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In omaggio a tutti gli abbonati la rivista 

Iva & Fisco Enti Locali
una raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia 
fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società 
partecipate e i loro Revisori
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IVA&Fisco Enti Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali

“Spesometro 2017”: arriva una nuova 

proroga, stavolta al 16 ottobre 2017

Acconto Iva 2017: nel caso di un Comune che 

applica lo split payment  fin dal 2015 valgono 
le nuove disposizioni del Dm. 27 giugno 2017?

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 

assoggettabile all’Iva

IS
SN

 2
53

2-
34

15

Supplemento ad Entilocalinews 
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1
Anno VI
Gennaio 2018

Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)
Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali  e delle Società ed 
Aziende partecipate dagli Enti Locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione 
PDF tramite e-mail.

Società pubbliche: va la n a fi a 
agl  l n  d  ll  ogg  allo split 
payment”
Affidamenti diretti a “Società in house” 

gg o na  l  Linee-guida  d ll na  la v  
all on  d ll l n o
Società a controllo pubblico  d ogg   
v g n  l d v o d  o d  ad a n on  a 
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Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali
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1
Anno VIII

Gennaio 2018

Tributinews Centro Studi Enti Locali
QUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di 
riscossione e di entrate locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Contributi per le gestioni associate 
Proroga al 15 novembre 2017 per l’invio 

onl n  d lla fi a on

Natura giuridica ll dd onal  ov n al  
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 

somme da versamenti spontanei da parte

Tributinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di tributi e di entrate locali
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n. 2 del 14 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)
Rivista di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali 
e delle Società ed Aziende partecipate. Si tratta di un pratico strumento di informazione e 
aggiornamento prevalentemente dedicato alle materie amministrativo-contabili, giuridiche, 
contrattualistiche e fiscali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 

Questionari dei Revisori sul consuntivo 
2016: il quadro delle scadenze deliberate dalle 

Sezioni regionali della Corte dei conti

Bilancio di previsione 2017 Enti Locali: 
a ova o l od llo  la fi a on

“Procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale degli Enti Locali”: il ruolo degli 

Organismi partecipati

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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1
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Gennaio 2018

Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale ed 
Incarichi esterni, applicati al Comparto Funzioni Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Polizia locale: Le modalità di rimborso delle 

spese sostenute per corresponsione equo 

indennizzo e spese degenza per causa di 

servizio

“Legge Madia”: Le novità introdotte in 

materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs. 

n. 118/17

Spesa di personale: n  ov  finan a a da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 

ordinari limiti

IS
SN

 2
53

2-
34

07

Personale&incarichi
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia 
di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali
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1
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)
Rivista  di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione 
delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Federalismo&Accountability
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo
e della responsabilizzazione delle performance nella gestione
della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti

“Pareggio di bilancio” “Patto di solidarietà 
nazionale orizzontale” - Distribuzione spazi 

2017-2019

Contabilità nan iaria ed economico
patrimoniale da lu lio  Come gestire il 

nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

Re i ione traordinaria delle partecipa ioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle 

Autonomie
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Privacy e Cybersecurity
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV007)
Rivista di approfondimento sulle tematiche della Privacy e sicurezza informatica nelle 
Pubbliche Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Corte dei conti, la sanzione irrogata dal Garante 

della Privacy costituisce danno erariale

Antitrust

al Responsabile della protezione dei dati non è 

richiesto specifico titolo di studio o iscrizione all’Albo

Diritto all’oblio:

• equilibrio (precario) nel bilanciamento di interessi 
coinvolti.

• aspetti operativi per la tutela da parte dell’Ente 
pubblico

PRIVACYe CYBERSECURITY
Centro Studi Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n.6 del 10 febbraio 2020

NUMERO

1
Anno I

10 febbraio 2020

Newsletter mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di privacy e sicurezza informatica

Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)
Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative relative al comparto 
Enti Locali. Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla 
tempestività delle informazioni. La rivista è arricchita, su base mensile, dalla speciale rubrica 
Contrattinews, che contiene approfondimenti in materia di contratti pubblici, rassegna di 
massime sui pareri espressi dall’Autoritá nazionale anticorruzione (Anac), di deliberazioni 
della Corte dei conti e di pronunce giurisprudenziali e risposte a quesiti in materia di appalti.  
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Finanziamenti Coni: Dal 15 novembre

al via le richieste per il programma “Sport e 
periferie”

“Split payment”: Una nuova Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento delle 

novità introdotte dal 1° luglio 2017

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste 

dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria

Entilocalinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento 
professionale per gli operatori degli Enti Locali
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7 Gennaio 2018

au ione de niti a  la stazione appaltante 

 fi a  n  n o o  la 
n a on  an   non v o n l ando

Criteri di a iudica ione  spetta alla stazione 

a al an  la l a d  ll   ad g a  da 
ado a  n la on  all ogg o d l on a o
“Soccor o i truttorio   l g o lo 

 l  a a n  d lla d a a on  
o va l o o d    a  0

Contrattinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di contrattualistica e di appalti pubblici
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Coupon di acquisto
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali è obbligatorio effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

 Entilocalinews (PDF + accesso a Entilocali On-line + Personale & Incarichi) € 225,00 
 Revisorenews € 105,00 
 Servizi Pubblici Locali € 125,00 
 Personale & Incarichi € 125,00
 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00
 Federalismo & Accountability € 125,00 
 Privacy e Cybersecurity € 125,00
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 Pacchetto A: Entilocalinews + Tributinews
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sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.
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Azienda con sistema di gestione

qualità UNI EN ISO 9001:2015
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  Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

*** campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica
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Le riviste dovranno essere inviate (in formato PDF) a: 
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FLASH
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FLASH sulle principali novità normative
ed interpretative della settimana

09

Certificazione “perdita di gettito”

Faq n. 38 su compilazione dell’Allegato “a/2” del 

rendiconto della gestione

La RgS ha pubblicato una Faq la n. 38 dell’8 aprile 2021 

che chiarisce la modalità di compilazione dell’Allegato 

“a/2” al rendiconto della gestione 2020 al fine di riportare 
correttamente nel Modello i vincoli derivanti dal mancato 

utilizzo delle risorse del “Fondone” ristorate nel corso del 

2020. 

10

“Def 2021”

la previsione di crescita del Pil per l’anno corrente è 
del 4,5%

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 15 aprile 2021, ha 

approvato la bozza del “Documento di economia e 

finanza 2021” (“Def”).

14

Riscossione
obbligatoria l’iscrizione “provvisoria” all’Albo per i 

soggetti che svolgono attività di supporto alla stessa 

E’ stata pubblicata sul sito web del Mef la Risoluzione 13 

aprile 2021, n. 4/Df, rubricata “Art. 1, comma 807 della 
Legge 27 dicembre2019, n. 160. Iscrizione nella Sezione 
separata dell’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, per i soggetti che svolgono esclusivamente 

le funzioni e le attività di supporto propedeutiche 

all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli 

Enti Locali e delle Società da essi partecipate. Quesito”.

10

“Spending review”

fissate le somme dovute da Province e Città 
metropolitane a titolo di contributo alla finanza 

pubblica per il 2021

In applicazione dell’art. 1, comma 150-bis, della Legge 

n. 56/2014 (“Legge Delrio”) e dell’art. 1, commi 418 

e 419, della “Legge di stabilità 2015”, è stato ripartito 

il contributo alla finanza pubblica atteso, per l’anno 
corrente, da Province e Città metropolitane.

11

Tari

i chiarimenti del Ministero della “Transizione 
ecologica” riguardo all’applicazione delle modifiche 

al “Codice ambientale”

È stata emanata la Circolare Mte-Direzione generale 

per l’economia circolare 12 aprile 2021 rubricata 

“Dlgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune 
problematiche anche connesse all’applicazione della 

Tari di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147”.

13

Riscossione
“no” del Mef a proroga termine attestazione 

possesso requisiti per mantenimento iscrizione 
all’Albo dei soggetti Concessionari

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef la 

Risoluzione 13 aprile 2021 n. 3/Df, rubricata “Art. 18 del 
Regolamento 11 settembre 2000, n. 289 relativo agli 

obblighi degli iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. 15 
dicembre 1997, n. 446. Revisione annuale. Quesito”.
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16

Trasmissione telematica delle Dichiarazioni fiscali e 
rilascio del “visto di conformità”

i limiti per le Associazioni professionali

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 245 del 

13 aprile 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla 

possibilità di invio telematico delle Dichiarazioni e 

apposizione del “visto di conformità” da parte di una 

Associazione professionale tra Avvocati e Commercialisti 

costituita, ai sensi della Legge n. 1815/1939.

15

Iva

la cessione di una cucina funzionante assieme 
all’unità immobiliare sconta l’aliquota ordinaria

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 25 del 14 

aprile 2021 ha chiarito che la cessione di una cucina 

funzionante all’interno di una unità immobiliare oggetto 

anch’essa di cessione sconta l’aliquota Iva ordinaria.

18

Risparmi da buoni pasto e straordinari nei 

fondi decentrati
i chiarimenti della RgS per la corretta modalità di 

determinazione

La Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare 

n. 11/2021, ha reso chiarimenti ai fini della corretta 
applicazione dell’art. 1, comma 870, della Legge n. 

178/2020.

20

Contrattazione

sottoscritto l’Accordo-quadro solo per i Comparti

In data 15 aprile 2021 è stata sottoscritta l’Ipotesi del 

Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione 
dei Comparti e delle Aree per il periodo contrattuale 

2019-2021.

18

“Recovery”

il Ministro Brunetta presenta il Programma per 
l’innovazione della P.A. in Conferenza unificata

In occasione della prima seduta straordinaria della 

Conferenza unificata sul “Recovery Plan” svoltasi 

mercoledì 14 aprile 2021, il Ministro per la P.A. ha 

presentato le linee programmatiche per l’innovazione 

della P.A.

19

Concorsi pubblici
il nuovo Protocollo di sicurezza della Funzione 

pubblica efficace dal 3 maggio 2021

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha adottato il 

nuovo Protocollo per la prevenzione e la protezione dal 

rischio di contagio da “Covid-19” nella gestione delle 

prove selettive dei concorsi pubblici. 
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21

Componenti Organo di revisione Enti Locali
le Raccomandazioni del Cndcec in materia di 

“equo compenso”

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi dalla Fondazione 

Dottori Commercialisti il Documento del Consiglio 

nazionale intitolato “Raccomandazioni in materia di equo 

compenso per i componenti degli Organi di revisione 

economico finanziaria degli Enti Locali”, distinto in 4 

paragrafi.

23

Revisori dei conti Comuni, Province e Regioni
pubblicate le Linee-guida relative a 

preventivo 2021-2023 e rendiconto 2020

Con le Delibere nn. 2, 5, 6 e 7, la Corte dei conti – 

Sezione delle Autonomie, ha approvato le “Linee 

guida” per le Relazioni dei Revisori di conti degli Enti 

Locali relative al bilancio di previsione 2021-2023 e al 

rendiconto di gestione 2020.
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NOTIZIARIO

La Ragioneria generale dello Stato ha recentemente pub-

blicato una Faq (la n. 38 dell’8 aprile 2021) che chiarisce 

definitivamente la modalità di compilazione dell’Allegato 
“a/2” al rendiconto della gestione 2020 al fine di riportare 
correttamente nel Modello i vincoli derivanti dal mancato 

utilizzo delle risorse del “Fondone” ristorate nel corso del 

2020. 

Si ricorda infatti che il comma 823 della Legge n. 178/2020 

(“Legge di bilancio 2021”), stabilisce che “le risorse del 

‘Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali’ ….. 

sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-
2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epide-

miologica da ‘Covid-19’. Le risorse non utilizzate alla fine 
di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del 
risultato di amministrazione”. 

La Commissione Arconet era già intervenuta con una spe-

cifica Faq per chiarire come le risorse vincolate dovessero 
essere riportate nel Modello “a/2”) ma fino ad oggi non 
era chiaro se i suddetti vincoli fossero ascrivibili a legge o 

principi contabili, ovvero a trasferimenti. 

La RgS innanzitutto distingue le risorse tra ristori di en-

trata e di spesa: le Economie che si sono registrate sui 

ristori di entrata confluiscono infatti nelle quote vincolate 
da legge o principio contabile, viceversa i ristori specifici di 
spesa tra le quote vincolate da trasferimento. 

Pertanto, nello specifico vanno annoverate unitamente 
tra i vincoli da legge le quote non utilizzate del “Fondo-

ne” 2020, la quota dei contratti di servizio continuativo 

per maggiori spese “Covid-19” sottoscritti nel 2020 e di 

competenza nell’anno 2021, e la quota riconosciuta e non 

utilizzata per Tari-Tari-Corrispettivo e Tefa, di cui rispetti-

vamente alle Tabelle 1 e 2 del Decreto certificazione 
Congiuntamente ai vincoli del “Fondo per le funzioni” ex 

art. 106 del Dl. n. 34/2020 devono essere rappresenta-

te le somme non utilizzate degli specifici ristori di entrata 
come quelle relativi all’Imu-Imi-Imis ex art. 177, comma 

2, del Dl. n. 34/2012 (Imu Settore turistico) ed ex art. 9, 

comma 3, art. 9-bis, comma 2, e art. 13-duodecies del Dl. 

n. 137/2020, Tosap-Cosap ex art. 181, commi 1-quater e 

5 del Dl. n. 34/2020 ed ex art. 109, comma 2, del Dl. n. 

104/2020.

Specifico vincolo, sempre da legge o principio contabile, 
deve invece essere attributo ai ristori specifici di entrata 
per la riduzione dell’Imposta di soggiorno, del Contributo 

di soggiorno e del Contributo di sbarco ex art. 40 del Dl. 

n. 104/2020, non utilizzati nel corso dello scorso anno; la 

Faq ministeriale chiarisce che “nella colonna c) ‘Entrate 

vincolate accertate nell’esercizio N’, sia la quota accertata 
dal Comune, sia il ristoro da parte dello Stato. Nella co-

lonna d) “Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate 
accertate nell’esercizio o da quote vincolate del risultato 

di amministrazione” si riporteranno gli impegni di spesa 

finanziati con i proventi dell’Imposta di soggiorno”.

Cosa diversa riguarda, come già anticipato, i ristori spe-

cifici di spesa: in questo caso, le somme non utilizzate 
alimenteranno la quota vincolata da trasferimento del ri-

sultato di amministrazione separatamente per ogni tipolo-

gia di ristoro. 

Questi dati possono essere desunti dalla seconda Tabella 

del Modello “Certif-Covid-19”.

Certificazione “perdita di gettito”
Faq n. 38 su compilazione dell’Allegato “a/2” del 
rendiconto della gestione

Specifico vincolo deve invece essere 
attributo ai ristori specifici di entrata 
per la riduzione dell’Imposta di 
soggiorno, del Contributo di 
soggiorno e del Contributo di 
sbarco non utilizzati nel corso 
dello scorso anno
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In applicazione dell’art. 1, comma 150-bis, della Legge n. 

56/2014 (“Legge Delrio”) e dell’art. 1, commi 418 e 419, 

della “Legge di stabilità 2015”, è stato ripartito il contributo 

alla finanza pubblica atteso, per l’anno corrente, da Pro-

vince e Città metropolitane.

A darne notizia, rendendo disponibile sul proprio sito istitu-

zionale anche i Prospetti con gli importi, è stato il Ministero 

dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, con 

le Circolari nn. 17 e 18 del 9 aprile 2021.

In particolare, con riferimento alla Circolare n. 17 (rela-

tiva alle Province e alle Città metropolitane), le allegate 

Tabelle “A” e “B” fissano l’ammontare del concorso alla 
finanza pubblica di cui al richiamato art. 1, comma 418, 
della “Finanziaria 2015” e all’art. 1, comma 150-bis, della 

“Legge Delrio”, che ciascuna Provincia è tenuta a versare 

al bilancio dello Stato, al netto dei contributi spettanti.

Le Tabelle “C” e “D” definiscono i medesimi importi dovuti 
invece dalle Città metropolitane.

Il Documento di prassi stabilisce che il versamento com-

plessivo, dovuto da ciascun Ente, deve essere effettua-

to al seguente capitolo di entrata del bilancio dello Stato: 

Capitolo di capo X n. 3465, art. 3, “Rimborsi e concorsi 

diversi dovuti dalle Province”.

Per i versamenti, gli Enti di Area vasta potranno avva-

lersi degli Iban delle Sezioni di Tesoreria della Provincia 

di riferimento (reperibili al link http://www.rgs.mef.gov.

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 15 aprile 2021, ha ap-

provato, su proposta del Presidente del Consiglio, Ma-

rio Draghi, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

Daniele Franco, la bozza del “Documento di economia 

e finanza 2021” (“Def”) e il testo della Relazione al Par-

lamento redatta in applicazione dell’art. 6 della Legge n. 

243/2012, da presentare alle Camere ai fini dell’autoriz-

zazione dell’aggiornamento del Piano di rientro verso l’O-

biettivo di medio termine.

it/Versione-I/attivita_istituzionali/ formazione_e_gestio-

ne_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_ver-
samento_in_tesoreria/soggetto_privato_o_pa_priva_di_
conti_aperti_presso_tesoreria_centrale/) o, in alternativa, 

del Codice Iban riferito alla Sezione di Tesoreria di Roma 

succursale, di seguito indicato: IT 83O 01000 03245 348 

0 10 3465 03.

In caso di mancato versamento, totale o parziale, delle 

somme in commento entro il 31 maggio 2021, il Viminale 

provvederà a comunicare all’Amministrazione finanziaria 
l’elenco degli Enti inadempienti affinché quest’ultima prov-

veda al recupero degli importi con le modalità e nei termini 

di cui al Dm. Mef 5 luglio 2016.

Con la citata Circolare n. 18, è stato poi determinato l’am-

montare dei versamenti a carico delle Province sarde e 

della Città metropolitana di Cagliari. 

Nell’Allegato “A” alla Circolare in commento è consultabi-

le l’ammontare del concorso alla finanza pubblica di cui 
all’art. 1, comma 418, che ciascuna Provincia della Re-

gione Sardegna e la Città metropolitana di Cagliari, sono 

tenute a versare al bilancio dello Stato, per l’anno 2021, al 

netto dei contributi spettanti ai sensi dell’art. 6 del Dpcm. 

10 marzo 2017, e dell’art. 15 del Dl. n. 50/2017, e del con-

tributo del comma 872 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019.

Anche in questo caso gli Enti sono tenuti a versare gli im-

porti dovuti per l’anno 2021 entro il 31 maggio 2021.

Per il 2021 è stato stimato un rialzo del Pil pari al 4,5% 

seguito da 4,8% del 2022, 2,6% del 2023 e 1,8% 2024. 

Si tratta del primo Def varato dal Governo a guida Dra-

ghi, il secondo dall’avvio della pandemia. Il Documento 

incamera la richiesta di autorizzazione al Parlamento per 

un ulteriore scostamento di bilancio da 40 miliardi per fi-

nanziare il “Decreto Sostegni bis”, la cui emanazione è 

prevista entro fine aprile, e di circa Euro 6 miliardi medi 
annui per il periodo 2022-2033, principalmente finalizzati 

“Spending review”
fissate le somme dovute da Province e Città 
metropolitane a titolo di contributo alla finanza pubblica 
per il 2021

“Def 2021”
la previsione di crescita del Pil per l’anno corrente è del 
4,5%
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a finanziare spese per investimenti pubblici.
Il Provvedimento di sostegno all’Economia e alle Imprese, 

di prossima emanazione, sarà volto in particolare a soste-

nere i Lavoratori autonomi e le Imprese più colpite dalle 

restrizioni adottate per contenere il contagio. Ci saranno 

inoltre risorse destinate a garantire la disponibilità di credi-

to e sostenere la patrimonializzazione delle Imprese.

Le risorse a valere sul periodo 2022-2033 saranno utiliz-

zate per definire un ulteriore pacchetto di interventi dedi-
cati agli investimenti complementari al “Piano nazionale di 

ripresa e resilienza”, che il Governo considera centrali per 

dare impulso alla ripresa economica del Paese nei pros-

simi anni.

In merito, un Comunicato Mef diffuso il 16 aprile 2021, 

specifica che, “fondamentale nella strategia di uscita dalla 

crisi e di ritorno allo sviluppo sarà il forte impulso agli inve-

stimenti pubblici del ‘Piano’ da circa Euro 222 miliardi per il 

periodo 2021-2026, di cui circa 169 aggiuntivi rispetto alla 
programmazione esistente. Per attuare, questo ‘Piano’ 
sarà necessario semplificare la normativa sulle opere 
pubbliche e dotare le Amministrazioni coinvolte delle 
necessarie capacità progettuali e manageriali”.
Considerando la nuova richiesta di autorizzazione all’in-

debitamento approvata e quanto era già stato autorizzato 

in precedenza, il nuovo livello di indebitamento netto delle 

P.A. è stimato all’11,8% nel 2021. Quanto al rapporto “De-

ficit/Pil”, si parla di 5,9% nel 2022, 4,3% nel 2023 e 3,4% 

nel 2024. La previsione è di tornare al di sotto del 3% (che 

ricordiamo, è la soglia massima del rapporto “Debito/Pil” 

ordinariamente prevista dal “Patto di stabilità e crescita”) 

entro il 2025. 

Il nuovo livello del debito pubblico è stimato al 159,8% del 

Pil nel 2021. Anche in questo caso, le stime parlano di una 

curva discendente a partire dall’anno prossimo: 156,3% 

nel 2022, 155% nel 2023 e 152,7% nel 2024.

Come ricordato da Palazzo Chigi nella Nota diramata a 

margine del Consiglio dei Ministri nel corso del quale il Do-

cumento è stato approvato, “per l’anno in corso la Com-

missione Europea ha deciso l’applicazione della cosid-

detta ‘General escape clause’ (‘Gec’), per assicurare agli 
Stati membri il necessario spazio di manovra nell’ambito 
del proprio bilancio per il sostenimento delle spese sani-

tarie necessarie ad affrontare l’emergenza epidemica e 

delle misure per contrastare gli effetti recessivi sulle Eco-

nomie europee della diffusione del ‘Covid-19’. L’applica-

zione della clausola consente agli Stati membri di deviare 
temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso 

l’Obiettivo di medio termine, sebbene essa non sospenda 
l’applicazione del ‘Patto di stabilità e crescita’, né le pro-

cedure del Semestre europeo in materia di sorveglianza 
fiscale”.

È stata emanata la Circolare Mte-Direzione generale per 

l’Economia circolare 12 aprile 2021, rubricata “Dlgs. 3 set-

tembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche 
anche connesse all’applicazione della Tari di cui all’art. 1 
commi 639 e 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147”.

La Circolare intende fornire chiarimenti sull’applicazione 

delle nuove disposizioni introdotte dal Dlgs. n. 116/2020 

sul trattamento impositivo dei rifiuti prodotti dalle attività 
industriali, anche alla luce delle novità introdotte dall’art. 

30, comma 5, del Dl. n. 41/2021.

In premessa, il Ministero elenca le principali novità intro-

dotte dal citato Dlgs. n. 116/2020:

• modifica all’art. 183 del “Testo unico sull’Ambiente”, con 

l’introduzione al comma 1, lett. b-ter), della definizione 

di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria e 

individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti 
simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, con 
la soppressione dei cd. “rifiuti assimilati”;

• modifica l’art. 184 del “Testo unico sull’Ambiente” sulla 

classificazione dei rifiuti e parziale modifica dell’elenco 
dei rifiuti speciali;

• modifica all’art. 198 del “Testo unico sull’Ambiente” che, 

con l’abrogazione della lett. g), del comma 2, fa veni-

re meno il potere dei Comuni di regolamentare l’assi-

milazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non 
pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classifi-

cazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio naziona-

le. Inoltre, al comma 2-bis dispone che le utenze non 

Tari
i chiarimenti del Ministero della “Transizione ecologica” 
riguardo all’applicazione delle modifiche al “Codice 
ambientale”
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domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di 
fuori del servizio pubblico previa dimostrazione di averli 

avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal 

soggetto che effettua l’attività di recupero;

• modifica all’art. 238, comma 10, del “Testo unico sull’Am-

biente”, la quale prevede l’esclusione della correspon-

sione della componente tariffaria, rapportata alla quan-

tità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che 
producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del 
servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recu-

pero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che 

effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. La scelta di 
servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero del ri-

corso al mercato, deve essere effettuata per un periodo 

non inferiore a 5 anni. 

Peraltro, il Legislatore, come già evidenziato su questa 

Rivista (vedi Entilocalinews n. 6 dell’8 febbraio 2021) ha 

modificato la normativa della Tia2, soppressa dal Dl. n. 
201/2011. In tal senso verrà apportata quanto prima la 

necessaria modifica normativa. 
Altra novità è quella introdotta all’art. 30, comma 5, del Dl. 

n. 41/2021, ai sensi del quale il Legislatore ha stabilito che 

la scelta del conferimento dei rifiuti deve essere comuni-
cata al Comune entro il 31 maggio di ciascun anno.

Ciò premesso, il Ministero analizza e chiarisce le conse-

guenze derivanti dall’applicazione delle citate novità nor-

mative.

A) Coordinamento con l’art. 238 del ‘Tua’ e il comma 649 
dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla Tari
Nonostante il riferimento alla normativa della Tia2, il Mi-

nistero ritiene che comunque la volontà del Legislatore è 

quella di consentire alle utenze non domestiche il conferi-

mento al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urba-

ni alle condizioni ivi indicate, ed è considerarsi riconduci-

bile alla Tari quale entrata attualmente vigente nel quadro 

normativo del prelievo sui rifiuti.
Inoltre, secondo il Ministero, l’art. 1, comma 649, della 

Legge n. 147/2013, presenta forti analogie con le disposi-

zioni inserite all’art. 238, comma 10, del “Tua”. Pertanto, 

la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 

deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ri-

comprendendo anche il riciclo al quale i rifiuti sono avviati. 
L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività 

di avvio a recupero dei rifiuti è, secondo il Mte, sufficien-

te ad ottenere la riduzione della quota variabile della Tari 

in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla 
quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero.

Per le stesse utenze rimane comunque inalterato il ver-

samento della Tari relativa alla parte fissa, calcolato sui 
servizi forniti indivisibili.

B) Determinazione della tariffa Tari e della Tariffa corri-

spettiva

La scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccol-

ta deve essere comunicata all’Ente d’ambito territoriale di 

riferimento entro il 31 maggio di ciascun anno. Limitata-

mente al 2021, i Comuni possono approvare i Pef e le 

tariffe Tari entro il 30 giugno 2021, ma per gli anni suc-

cessivi, a parere del Ministero, in assenza di una confer-

ma del termine di approvazione degli atti deliberativi al 30 

giugno ovvero di un’apposita modifica normativa relativa 
al termine di presentazione della Comunicazione da parte 

della utenza non domestica, per consentire ai Comuni di 

gestire in tempo utile le variazioni conseguenti alla scelta 

del ricorso al mercato da parte delle utenze non domesti-

che, la relativa comunicazione dovrebbe essere effettuata 

l’anno precedente a quello in cui la stessa deve produrre 

i suoi effetti.

Il Ministero ritiene congrui i 5 anni per la valenza della 

scelta del servizio pubblico o meno. Detta tempistica non 

rileva ai fini dell’affidamento del servizio da parte dell’u-

tenza non domestica che, infatti, potrà variare operato nel 

corso degli anni.

La Comunicazione relativa alla scelta di affidarsi a un 
gestore alternativo a quello del servizio pubblico deve ri-

portare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti 
oggetto di avvio al recupero ed ha quindi valenza a partire 

dall’anno successivo a quello della comunicazione.

Rispetto alle criticità circa lo sfasamento tra entrate e costi 

determinato dalla circostanza che il “Mtr Arera” stabilisce 

che i costi siano quelli del biennio precedente, la stessa 

Arera adotterà a partire dal 2022 gli opportuni correttivi 

per consentire di superare l’attuale disallineamento tra co-

sti e gettito, fino al raggiungimento di un regime ordinario.
Ancora, se le novità recate dal Dlgs. n. 116/2020 hanno 

determinato un diverso ammontare del Tributo definito 
sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, quest’ul-

tima deve essere ripresentata.

C) Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento 
alle diverse categorie di utenza.

1) Attività industriali – rifiuti di cui all’art. 184, comma 3, 
lett. c) del “Tua”. 

L’Allegato L-quinquies al Dlgs. n. 116/2020, contiene l’e-

lenco delle attività che producono rifiuti urbani nel quale 
non sono ricomprese le “Attività industriali con capannoni 

di produzione”. L’art. 184, comma 3, lett. c), definisce “spe-

ciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti 
urbani, per cui secondo il Ministero le attività industriali 

sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali.
Il Ministero chiarisce inoltre che:

• le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono 
escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi 
i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, 
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sia con riferimento alla quota fissa che alla quota varia-

bile;

• continuano invece ad essere applicata la Tari sia per la 
quota fissa che variabile, relativamente alle superfici 
produttive di rifiuti urbani, (mense, uffici o locali funzio-

nalmente connessi alle stesse). Per la tassazione di det-

te superfici si tiene conto di quanto disposto dal Dpr. n. 
158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura 

e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’Alle-

gato L-quinquies del Dlgs. n. 152/2006;

• resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non do-

mestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del 
servizio pubblico, poiché sia l’art. 1, comma 649, della 
Legge n. 147/2013, che l’art. 238, comma 10, del “Tua” 

come innanzi interpretati, prevedono l’esclusione della 

sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei 

rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.
2) Attività artigianali – rifiuti di cui all’art. 184, comma 3, 
lett. d) del “Tua”.

Considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai 

rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche 
alle attività artigianali. 

3) Attività agricole, agroindustriali e della pesca – rifiuti i 
cui all’art. 184, comma 3, lett. a) del “Tua”.

A parere del Ministero, l’attuale formulazione delle dispo-

sizioni contenute nel Dlgs. n. 116/2020, porta a classifi-

care come speciali tutti i rifiuti derivanti da dette attività, 
comprese anche quelle ad esse connesse, di cui all’art. 

2135 del Codice civile.

Dall’interpretazione del complesso delle norme di Setto-

re il Ministero ritiene che per i rifiuti derivanti dalle attività 
in parola, produttive di rifiuti speciali, vi sia un’esclusione 

dall’applicazione del nuovo regime previsto per i rifiuti ur-
bani.

Ciò premesso, occorre però considerare la previsione di 

chiusura di cui all’Allegato L-quinquies, il quale chiarisce 

che “attività non elencate, ma ad esse simili per loro natu-

ra e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano compre-

se nel punto cui sono analoghe”. Tale previsione può es-

sere applicata alle attività relative alla produzione agricola 

che presentano le medesime caratteristiche riportate nel 

citato Allegato. Sulla base di tale previsione, deve ritenersi 

ferma la possibilità di concordare a titolo volontario con il 

“Servizio pubblico di raccolta” modalità di adesione al Ser-

vizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’Allegato 
L-quater.

Da ultimo il Ministero osserva che, in considerazione della 

modifica normativa intervenuta debba essere comunque 
assicurato il mantenimento del servizio.

D) Possibilità di fissazione di una quantità massima di ri-
fiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’e-

liminazione della potestà comunale di assimilazione.

È stato evidenziato che potrebbe verificarsi un aumento 
consistente delle quantità di rifiuti urbani rispetto a quelle 
attuali, rendendo difficile lo svolgimento del servizio. Per 
tali ragioni è stata manifestata l’esigenza di fissare dei li-
miti di conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze 
non domestiche che tengano conto della capacità di as-

sorbimento del sistema.

Sul punto, il Ministero ricorda che tale possibilità è esclusa 

dalle disposizioni Ue, recepite puntualmente nell’ordina-

mento interno. In ogni caso, vale la pena di sottolineare 

che i Comuni sono tenuti ad assicurare la gestione dei 

rifiuti urbani.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef la Ri-

soluzione 13 aprile 2021 n. 3/Df, rubricata “Art. 18 del Re-

golamento 11 settembre 2000, n. 289 relativo agli obblighi 
degli iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. 15 dicembre 
1997, n. 446. Revisione annuale. Quesito”.

Con il Documento in commento, il Ministero mira a forni-

re chiarimenti in merito ad un quesito posto in merito al 

termine entro il quale i soggetti iscritti all’Albo dei Conces-

sionari della riscossione ex art. 53, del Dlgs. n. 446/1997, 

devono attestare i requisiti previsti per la permanenza 

nell’Albo stesso.

Il Dm. 11 settembre 2000 n. 289 ha fissato detto termine 
al 31 marzo 2021. Ai sensi dell’art. 18, comma 2, del me-

desimo Decreto, è stabilito che “gli iscritti nell’Albo, entro 
30 giorni dalla sua approvazione, inviano il bilancio d’eser-
cizio. Nello stesso termine dalla richiesta sono trasmessi 

dati o notizie richiesti dalla Commissione, di cui all’art. 53 
del Dlgs. n. 446/1997”. Anche tale obbligo è finalizzato alla 

Riscossione
“no” del Mef a proroga termine attestazione possesso 
requisiti per mantenimento iscrizione all’Albo dei soggetti 
Concessionari 
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verifica del possesso dei requisiti per mantenere l’iscrizio-

ne all’Albo.

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Co-

vid-19”, nel corso del 2020 il Legislatore1 e il Mef2 hanno 

chiarito che la sospensione dei termini riguardava anche 

quello del 31 marzo 2020, fissato per la procedura di revi-
sione dei requisiti in parola. 

Con la medesima Risoluzione, il Ministero ricordava che 

andavano comunque considerate le disposizioni in ma-

teria di riforma della riscossione delle entrate degli Enti 

Locali di cui all’art. 1, commi da 784 a 815, della Legge n. 

160/2019, in particolare quelle contenute ai commi 807 e 

808 in merito alle nuove soglie minime di capitale sociale, 

fissando al 31 dicembre 2020 il termine per l’adeguamen-

to alle predette misure minime.

Per quanto concerne l’anno 2021, il Mef ritiene che il ter-

mine, peraltro già spirato, del 31 marzo 2021, non può 

essere prorogato, se non attraverso un Provvedimento 

normativo di rango primario. Ricorda inoltre il Mef che l’art. 

1, comma 1093, della Legge n. 178/2020, ha prorogato al 

30 giugno 2021 il termine per l’adeguamento del Capitale 

sociale. 

Infine, il Mef conclude affermando che, ai sensi dell’art. 19 
del citato Dm. 11 settembre 2000 n. 289, consente comun-

que ai soggetti iscritti nell’Albo di partecipare alle gare per 

l’affidamento dei servizi di gestione delle entrate presen-

tando, in luogo dell’attestazione dell’iscrizione nell’Albo 

rilasciata dalla Direzione Legislazione tributaria e Federa-

lismo fiscale, un’apposita autocertificazione. 
Tuttavia, l’eventuale inesistenza dei prescritti requisiti può 

comportare anche la decadenza dalle gestioni e la cancel-

lazione dall’Albo.

1  Attraverso l’art. 103 del Dl. n. 18/2020 e l’art. 37, del Dl. n. 23/2020.

2  Con la Risoluzione 22 maggio 2020 n. 4/Df.

E’ stata pubblicata sul sito web del Mef la Risoluzione 13 

aprile 2021 n. 4/Df, rubricata “Art. 1, comma 807 della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Iscrizione nella Sezione 
separata dell’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. 15 dicembre 
1997, n. 446 per i soggetti che svolgono esclusivamente 
le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accer-

tamento e alla riscossione delle entrate degli Enti Locali e 

delle Società da essi partecipate. Quesito”.

Il Ministero ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità 

di svolgere le attività di supporto propedeutiche alla ge-

stione delle entrate locali nelle more del perfezionamento 

dell’iscrizione alla Sezione separata dell’Albo ex art. 53, 

del Dlgs. n. 446/1997 prevista dall’art. 1, comma 805, del-

la Legge n. 160/2019.

In primo luogo, il Mef afferma di non saper stimare la tem-

pistica per l’emanazione del Decreto istitutivo della Sezio-

ne separata, sul quale è stata raggiunta l’Intesa presso la 

Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.

Al riguardo, si fa presente che risulta assai difficile stimare 
tempi certi per la definitiva emanazione del Regolamento 
che istituisce la Sezione separata, sul quale è stata rag-

giunta l’Intesa lo scorso 25 marzo 2021 presso la Confe-

renza Stato-città ed Autonomie locali e che dovrà essere 

sottoposto al Parere del Consiglio di Stato.

Ciò premesso, il Mef ritiene che i soggetti interessati pos-

sano già richiedere l’iscrizione provvisoria nell’Albo. All’at-

to dell’iscrizione, le Società in discorso dovranno dimostra-

re il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’Albo, 

ai sensi dell’art. 17 del Dm. 11 settembre 2000, n. 289, 

mentre, per quanto concerne i requisiti finanziari, dovran-

no dimostrare di possedere le misure minime di Capitale 

di cui all’art. 1, comma 807, della Legge n. 160/2019, per 

l’esercizio delle attività propedeutiche in questione.

Le Società potranno partecipare alle gare bandite dagli 

Enti Locali solamente dopo l’ottenimento dell’iscrizione 

provvisoria, posto l’iscrizione all’Albo costituisce il requi-

sito indispensabile per l’affidamento dei servizi in questio-

ne3.

A parere di chi scrive, gli affidamenti già in essere riman-

gono comunque validi.

Una volta emanato il Decreto sarà perfezionata l’iscrizione 

delle Società in discorso nella Sezione separata dell’Albo.

Riscossione
obbligatoria l’iscrizione “provvisoria” all’Albo per i 
soggetti che svolgono attività di supporto alla stessa

3  Il Mef aveva fornito il medesimo chiarimento in sede di “Telefisco 2021”.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 25 del 14 

aprile 2021, ha chiarito che la cessione di una cucina 

funzionante all’interno di una unità immobiliare oggetto 

anch’essa di cessione sconta l’aliquota Iva ordinaria.

L’Agenzia ha escluso in primo luogo che la cessione della 

cucina possa essere considerata “a corpo” assieme all’u-

nità abitativa. La Società cedente, istante, aveva richiama-

to a tal riguardo, sia l’art. 13-ter del Regolamento (CE) n. 

282/2011 del Consiglio 15 marzo 2011, il quale stabilisce 

che, “ai fini dell’applicazione della Direttiva 2006/112/CE, 
sono considerati ‘beni immobili’: b) qualsiasi fabbricato o 

edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sot-
to il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile 
né agevolmente rimuovibile; c) qualsiasi elemento che sia 
stato installato e formi parte integrante di un fabbricato 

o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o 
l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale 
e ascensori; d) qualsiasi elemento, apparecchio o conge-

gno installato in modo permanente in un fabbricato o in un 

edificio che non possa essere rimosso senza distruggere 
o alterare il fabbricato o l’edificio”, sia le “Note esplicative 

sulle norme dell’UE in materia di Iva (…)” del 26 ottobre 

2015, in base alle quali la cucina componibile è parte in-

tegrante del fabbricato o dell’edificio, in quanto non può 
essere spostata senza distruggere o alterare il fabbricato 

o l’edificio (vedasi paragrafo 118). 
Sul punto, l’Agenzia ha ricordato che le citate Note espli-

cative forniscono informazioni generali unicamente “sulle 

norme dell’UE in materia di Iva concernenti il luogo del-
le prestazioni di servizi relativi a beni immobili”, nonché 
spiegazioni su come tali norme vadano intese secondo la 

Direzione generale della Fiscalità e dell’Unione doganale 

della Commissione europea. 

La fattispecie in esame invece ha per oggetto una cessio-

ne di beni territorialmente rilevante, ai fini Iva, in Italia. Le 
citate Note esplicative non possono pertanto considerarsi 

pertinenti. 

Inoltre, l’Agenzia ha ritenuto che una cucina funzionante 

collocata all’interno di una unità abitativa non possieda le 

caratteristiche proprie dei beni immobili come definiti dal 
citato art. 13-ter del Regolamento, non potendo dirsi: 

- incorporata nel fabbricato o nell’edificio, essendo, di nor-
ma, agevolmente smontabile e rimuovibile; 

- parte integrante di un fabbricato o di un edificio: in man-

canza di una cucina arredata il fabbricato o l’edificio non 
può dirsi incompleto, diversamente da quanto accadreb-

be per l’eventuale mancanza di porte, finestre, tetti, sca-

le e ascensori; 

- installata in modo permanente in un fabbricato o in un 

edificio, potendo essere rimossa senza di per sé distrug-

gere o alterare il fabbricato o l’edificio stesso. 
Nel caso di specie, a parere dell’Agenzia non sussistono 

nemmeno le condizioni per considerare la cessione della 

cucina quale operazione accessoria alla cessione dell’uni-

tà immobiliare ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 12 del Dpr. 

n. 633/1972, in quanto detta cessione non può costituire 

un mezzo per fruire nelle migliori condizioni dell’operazio-

ne principale né per la sua realizzazione, ben potendo la 
cessione di una unità immobiliare concludersi a prescin-

dere dalla fornitura di una cucina arredata. In altri termini, 

la cessione di una cucina funzionante non costituisce un 

elemento senza il quale l’operazione principale di vendita 

dell’unità immobiliare non sarebbe possibile. 

Sul punto, l’Agenzia ha richiamato varie Sentenze della 

Corte di Giustizia UE (Sentenza 18 gennaio 2018, causa 

C-463/16; Sentenza 25 febbraio 1999, causa C-349/96; 

Sentenza 19 luglio 2012, causa C-44/11; Sentenza 16 

aprile 2015, causa C-42/14, Sentenza 8 dicembre 2016, 

causa C208/15), una Sentenza della Suprema Corte di 

Cassazione (Sezione V, Sentenza n. 24049 del 16 novem-

bre 2011) e la Risoluzione Entrate n. 88/2001.

Per le ragioni sopra esposte, l’Agenzia ha ritenuto che la 

cessione delle unità abitative di categoria catastale diver-

sa da “A1”, “A8” e “A9”, costituisca ai fini Iva una cessione 
di beni distinta da quella avente a oggetto la cucina. L’A-

genzia ha escluso inoltre che la cucina possa rientrare tra 

i c.d. “beni finiti”, la cui cessione è disciplinata dal n. 24) 
della Tabella A, Parte II e dal n. 127-terdecies) della Tabel-

la A, Parte III, allegate al Dpr. n. 633/1972.

In base a tali norme, alla cessione dei beni finiti, diversi 
quindi dalle materie prime e semilavorate, è applicabile: 

− l’aliquota Iva del 4%, quando sono forniti per la costru-

zione, anche in economia, di fabbricati di tipo economi-

co aventi le caratteristiche richieste dalla “Legge Tupini” 

nonché delle costruzioni rurali; 
− l’aliquota Iva del 10% quando, fra l’altro, sono forniti per 

la realizzazione di specifici interventi di recupero. 
Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 1/E del 1994, 

Iva
la cessione di una cucina funzionante assieme all’unità 
immobiliare sconta l’aliquota ordinaria
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paragrafo 14 (vedasi anche Risoluzione n. 22/E del 30 

marzo 1998), per “beni finiti” cui si applicano le aliquote 

Iva agevolate “si intendono quelli che anche successiva-

mente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di 

recupero non perdono la loro individualità, pur incorporan-

dosi nell’immobile. (...) Sono da considerare beni finiti, a 
titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infis-

si, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas 
eccetera (…)”. 

Non esiste dunque un’elencazione tassativa dei beni finiti.
Citando alcuni propri Pronunciamenti di prassi, l’Agenzia 

ha concluso una cucina funzionante, completa di tutti gli 

elementi normalmente impiegati per lo scopo a cui è de-

stinata (elettrodomestici, mobili, sedie, tavoli, cassettiere, 

mensole, credenze, ripiani, etc.), sia composta da un in-

sieme di elementi che, complessivamente intesi, non sem-

brano possedere le caratteristiche proprie dei beni finiti. 
Una cucina arredata infatti, sebbene sia in grado di con-

servare una propria individualità, “è formata da beni ed 

elementi che, di norma, non sono destinati a incorporarsi 
e divenire parte della costruzione secondo i chiarimenti di 

prassi sopra illustrati”. Per tali ragioni, l’Agenzia ha con-

cluso che la cessione della cucina non costituisca un’ope-

razione avente ad oggetto un bene finito e dunque deve 
essere assoggettata ad Iva ad aliquota 22%.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 245 del 13 apri-

le 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di 

invio telematico delle Dichiarazioni e apposizione del “vi-

sto di conformità” da parte di una Associazione professio-

nale tra Avvocati e commercialisti, costituita ai sensi della 

Legge n. 1815/1939.

L’Agenzia ha ricordato che l’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 

322/1998, dispone che, “ai soli fini della presentazione 
delle Dichiarazioni in via telematica mediante il Servizio 
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della 

trasmissione delle stesse: 

a) gli iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti, dei Ragio-

nieri e dei Periti commerciali e dei Consulenti del lavoro; 
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruo-

li di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria 
‘Tributi’, in possesso di Diploma di Laurea in Giurispru-

denza o in Economia e commercio o equipollenti o Di-

ploma di Ragioneria; 
c) le Associazioni sindacali di categoria tra Imprenditori 

indicate nell’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del Dlgs. 
n. 241/1997, nonché quelle che associano soggetti ap-

partenenti a minoranze etnico-linguistiche; 
d) i Centri di assistenza fiscale per le Imprese e per i La-

voratori dipendenti e pensionati; 
e) gli altri incaricati individuati con Decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze”. 

Al riguardo, rientrano tra “gli altri incaricati individuati”: 

“1. le Associazioni e Società semplici costituite fra perso-

ne fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e pro-

fessioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci 

è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett a) 
e b), del Dpr. n. 322/1998 (cfr. Dm. 18 febbraio 1999); 

2. le Società commerciali di servizi contabili le cui azioni o 
quote siano possedute per più della metà del Capitale 

sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) 
e b), del Dpr. n. 322/1998 (cfr. Dm. 18 febbraio 1999); 

3. i soggetti ‘che esercitano abitualmente l’attività di con-

sulenza fiscale’ (cfr. Dm. 19 aprile 2001); 
4. le Società tra Professionisti (S.t.p.) disciplinate dall’art. 

10 della Legge n. 183/2011; 5. le ‘Associazioni tra Av-

vocati’ e le ‘Società tra avvocati’ di cui agli artt. 4 e 4-bis 
della Legge n. 247/2012 (cfr. Provvedimento del Diret-
tore dell’AdE 9 marzo 2020, Prot. n. 118737/2020)”. 

Premesso quanto sopra, i soggetti incaricati alla trasmis-

sione telematica delle dichiarazioni di cui alle richiamate 

lett. a) e b) dell’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 322/1998, 

possono rilasciare, su richiesta del contribuente, il visto 

di conformità dei dati delle dichiarazioni da essi predispo-

ste o predisposte dallo stesso contribuente o da una So-

cietà di servizi di cui uno o più professionisti possiede la 

maggioranza del capitale sociale, sotto il diretto controllo 

e la responsabilità del professionista (vedasi art. 35, com-

ma 3, del Dlgs. n. 241/1997 e art. 23 del Decreto Mef n. 

164/1999). 

Al riguardo, l’art. 23 del Dm. n. 164/1999 dispone che “i 

Trasmissione telematica delle Dichiarazioni fiscali e 
rilascio del “visto di conformità”
i limiti per le Associazioni professionali



Entilocali
NEWS

19 aprile 2021

NOTIZIARIO

17

Professionisti rilasciano il ‘visto di conformità’ se hanno 

predisposto le Dichiarazioni e tenuto le relative scritture 

contabili. Le Dichiarazioni e le scritture contabili si inten-

dono predisposte e tenute dal professionista anche quan-

do sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso 

contribuente o da una Società di servizi di cui uno o più 
Professionisti posseggono la maggioranza assoluta del 

capitale sociale, a condizione che tali attività siano effet-
tuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stes-

so Professionista”. 

Per l’esercizio di tale facoltà, i Professionisti devono pre-

ventivamente inviare una Comunicazione all’Agenzia del-

le Entrate (a cui va allegata anche una copia della po-

lizza assicurativa) la quale, verificata la sussistenza dei 
requisiti richiesti, iscrive il Professionista nell’Elenco infor-

matizzato dei Professionisti abilitati al rilascio del “visto di 

conformità” (vedasi Circolari n. 21/E del 2009 e n. 57/E 

del 2009). L’abilitazione alla trasmissione telematica delle 

Dichiarazioni fiscali ed il possesso della Partita Iva sono 
considerati requisiti necessari al fine di poter apporre il 
“visto di conformità” (vedasi Circolare n. 28/E del 2014). 

Con la Circolare n. 7/E del 2015 è stato ribadito che “nell’i-

potesi in cui il Professionista eserciti l’attività di assistenza 

fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui 
all’art. 5, comma 3, lett. c), del Tuir, in cui almeno la metà 
degli associati sia costituita da soggetti indicati all’art. 3, 
comma 3, lett. a) e b), del Dpr. n. 322/1998, lo stesso può 
essere abilitato qualora i requisiti del possesso di Partita 

Iva e dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussi-
stano in capo all’Associazione professionale. Al riguardo, 
si specifica che è il singolo Professionista ad essere abi-
litato al rilascio del ‘visto di conformità’ e pertanto ogni al-

tro Professionista appartenente all’Associazione che non 

sia personalmente abilitato non è autorizzato ad apporre 

il ‘visto di conformità’. Qualora il Professionista si avvalga 
di una Società di servizi di cui possegga la maggioran-

za assoluta del Capitale sociale, può essere abilitato se 
il requisito del possesso dell’abilitazione alla trasmissione 

telematica sussiste in capo alla Società di servizi, fermo 
restando che il professionista deve essere titolare di auto-

noma partita Iva. Si precisa che per l’attività di assistenza 
fiscale sulle Dichiarazioni ‘730’ il Professionista non può 
avvalersi di una Società di servizi. In entrambi i casi, nella 
predetta Comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai 
dati del singolo Professionista, anche quelli dell’Associa-

zione di cui il medesimo fa parte o della Società di servizi. 
La trasmissione telematica sarà effettuata dall’Associazio-

ne professionale o dalla Società di servizi sotto il diretto 
controllo e la responsabilità dello stesso Professionista”. 

Sulla base di quanto sopra esposto l’Agenzia ha ritenu-

to che l’Associazione istante - che si compone di Profes-

sionisti (Avvocati e Commercialisti) iscritti ai rispettivi Albi 

professionali, e che si avvale per il servizio di trasmissione 

telematica di una società di servizi contabili, il cui Capi-

tale sociale è interamente posseduto dai propri associati 

iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti – è legittimata a 

richiedere l’abilitazione all’invio telematico delle Dichiara-

zioni, a prescindere dalla sua reale composizione interna. 

Tuttavia, la medesima non può apporre il “visto”, né tra-

smettere Dichiarazioni vistate, mancando il requisito del 

controllo da parte dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, 

lett. a) e b), del Dpr. n. 322/1998. 

A loro volta, i Commercialisti associati possono non ri-

chiedere una loro Partita Iva e utilizzare la Partita Iva 

dell’Associazione per l’esercizio della Professione ma, 

nelle attività connesse al “visto di conformità” (tenuta della 

contabilità e trasmissione telematica della Dichiarazione 

vistata), non possono ricorrere ai servizi dell’Associazione 

visto che non hanno il controllo della stessa. 

Diversamente, potranno utilizzare la Società di servizi le 

cui quote sono possedute dai Commercialisti stessi. 

Quanto poi alla possibilità per gli associati di utilizzare la 

garanzia dell’Associazione istante o della Società di servi-

zi, l’Agenzia ha rinviato alla Circolare n. 28/E del 2014, se-

condo cui “il Professionista che svolge l’attività nell’ambito 

di uno Studio associato può anche utilizzare, quale garan-

zia di cui al citato art. 22 del Decreto n. 164/1999, la poliz-

za assicurativa stipulata dallo Studio medesimo per i rischi 
professionali, purché la stessa preveda un’autonoma co-

pertura a garanzia dell’attività prestata dai singoli profes-

sionisti e rispetti le condizioni sopra richiamate. Anche in 

questo caso, il massimale della polizza assicurativa dovrà 
essere non inferiore ad Euro 1.032.913,80 e, comunque, 
adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al 
numero dei ‘visti di conformità’, delle asseverazioni e delle 
certificazioni tributarie rilasciate dai Professionisti asso-

ciati che hanno inviato la Comunicazione alla Direzione 

regionale. Il Professionista che si avvale di una Società di 
servizi può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla 
Società, a condizione che nella polizza assicurativa ven-

gano indicate le generalità dei singoli Professionisti che 

intendano avvalersene, ferme restando le valutazioni cir-
ca l’inerenza del costo ai fini della deducibilità dal reddito 
d’impresa della Società”.
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La Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 

11/2021, ha reso chiarimenti ai fini della corretta applica-

zione dell’art. 1, comma 870, della Legge n. 178/2020.

Come noto, la citata disposizione della “Legge di bilancio 

2021”, ha previsto che, in considerazione del periodo di 

emergenza epidemiologica da “Covid-19”, i risparmi, ac-

certati a consuntivo, delle risorse destinate a remunerare 

le prestazioni di lavoro straordinario del personale civi-

le delle P.A. nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto 
non erogati nel medesimo esercizio possono finanziarie 
nell’anno 2021, nell’ambito della Contrattazione inte-

grativa, i trattamenti economici accessori correlati alla 

performance e alle condizioni lavoro, ovvero agli istituti 

del welfare integrativo. Detti risparmi, conseguiti a fron-

te delle spese attese e che non state effettuate a causa 

dell’emergenza epidemiologica, devono essere certificati 
dall’organo di controllo dell’Ente (i Revisori dei conti). La 

disposizione precisa altresì che tale destinazione avviene 

in deroga ai limiti del trattamento del salario accessorio 

sancito dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017.

La RgS, con la Circolare in commento, interviene a dare 

risposta ai dubbi, posti dalla carente formulazione della 

disposizione, circa le modalità di calcolo dei risparmi. In 

particolare, individua una vera e propria scansione delle 

In occasione della prima seduta straordinaria della Confe-

renza unificata sul “Recovery Plan” svoltasi mercoledì 14 

aprile 2021, il Ministro per la P.A. ha presentato le linee 

programmatiche per l’innovazione della Pubblica Ammini-

strazione indicando come sia centrale nell’azione di Go-

verno un forte investimento sulle modalità di reclutamento 

e sulla valorizzazione del capitale umano pubblico.

Il Ministro, in particolare, ha dichiarato: “nella definizione 
del mio Programma ho messo al centro il capitale umano 

pubblico, che dentro il ‘Pnrr’ è centrale, dirimente. Parlia-

operazioni da effettuare (“Scheda telematica A”).

In primo luogo, deve essere determinata la quantificazio-

ne dei risparmi derivanti dalle risorse destinate a remu-

nerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale 

e dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 

2020. A tal fine, la Circolare chiarisce che i risparmi sono 
determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risul-

tanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsio-

ne 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) e la 

spesa effettivamente sostenuta per tali finalità nel medesi-
mo esercizio finanziario. 
Il passaggio successivo, per ciascuna di queste tipologie 

di risparmio, è rappresentato dalla predisposizione di un 

Prospetto analitico da inviare all’Organo di controllo per la 

certificazione. 
Dopodiché, una volta acquisita la certificazione, i risparmi 
possono essere destinati, in deroga all’art. 23, comma 2, 

del Dlgs. n. 75/2017, ai corrispondenti fondi per il tratta-

mento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il 

finanziamento dei trattamenti economici accessori corre-

lati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli 

istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi 
in sede di Contrattazione integrativa nel rispetto delle in-

dicazioni del Ccnl..

mo dei volti della Repubblica che hanno salvato il Paese: 

Medici, Infermieri, Insegnanti, Forze dell’Ordine, bravi bu-

rocrati. È dimostrato che se le nuove tecnologie non im-

pattano su un ambiente organizzativo pubblico fortemente 

preparato, l’investimento nella digitalizzazione è buttato 
via”.

L’approccio seguito, in tale ottica è sintetizzabile nelle let-

tere A-B-C-D, “un nuovo alfabeto per la Pubblica ammini-

strazione”, il cui significato è declinabile sinteticamente in:
 - A come Accesso, per snellire e rendere più efficaci le 

Risparmi da buoni pasto e straordinari nei fondi 
decentrati
i chiarimenti della RgS per la corretta modalità di 
determinazione

“Recovery”
il Ministro Brunetta presenta il Programma per 
l’innovazione della P.A. in Conferenza unificata
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procedure di selezione e favorire il ricambio generazio-

nale e di competenze;

 - B come Buona amministrazione, per semplificare norme 
e procedure e valorizzare una buona organizzazione;

 - C come Capitale umano e competenze, per allineare 

conoscenze, competenze e capacità organizzative alle 

nuove esigenze del mondo del lavoro e di una Ammini-

strazione moderna;

 - D come Digitalizzazione, quale strumento trasversale 

per realizzare queste riforme. 

In materia di reclutamento, l’obiettivo è quello di adottare 

un quadro di riforme a largo spettro delle regole per reclu-

tare dipendenti pubblici, con la revisione degli strumenti di 

analisi dei fabbisogni di competenze, il miglioramento dei 

sistemi di preselezione, la costruzione di modalità sicure 

e certificate di svolgimento delle prove anche a distanza. 

Un percorso già avviato dal Dl. n. 44/2021, che all’art. 10 

ha introdotto meccanismi semplificati e strumenti digitali 
per le procedure di concorso. I nuovi strumenti introdotti 

saranno disponibili su una Piattaforma per il reclutamento, 

che dovrebbe concretizzarsi dal prossimo mese di luglio 

e che potrà essere utilizzata: dalle singole P.A, dai dipen-

denti pubblici e dai possibili candidati ai concorsi.

Secondo il Ministro, infatti, “bisogna cambiare nel profon-

do le regole del reclutamento nella Pubblica Amministra-

zione. Non funzionano, sono troppo lente, non sono in 
grado di leggere le competenze necessarie e di parteci-

pare a questo sforzo di modernizzazione. Bisogna partire 

dai nuovi reclutamenti e riqualificare lo ‘stock’ esistente. 
Voglio togliere i tetti e i lacci, che hanno desertificato il 
capitale umano pubblico”.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, in data 15 apri-

le 2021, ha adottato il nuovo Protocollo per la prevenzio-

ne e la protezione dal rischio di contagio da “Covid-19” 

nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive 

dei concorsi pubblici delle Amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2 del Dlgs. n. 165/2001, alla luce del recente Dl. 

n. 44/2021. 

Il presente Protocollo è stato validato il 29 marzo scorso 

dal Comitato-tecnico scientifico presso il Dipartimento del-
la Protezione civile. Il Documento riconferma, per lo più le 

precedenti indicazioni già date con quello del 3 febbraio 

scorso (vedi Entilocalinews n. 6 dell’8 febbraio 2021), in-

troducendo, tuttavia, alcune rilevanti novità.

La previsione di maggiore rilievo innovativo è che le prove 

selettive da svolgere in presenza devono avere una dura-

ta massima di 60 minuti. Questa disposizione determina, 

come conseguenza inevitabile, che le prove scritte non 

possono più consistere nel tradizionale elaborato scritto, 

ma dovranno essere strutturate come test a risposta mul-

tipla e/o risposte a domande predeterminate. Il nuovo Pro-

tocollo inoltre prevede il superamento della prescrizione 

della contemporanea presenza nella stessa sede di mas-

simo 30 candidati, ammettendo così nel rispetto delle pre-

scrizioni indicate, anche un numero superiore di candidati 

per sessione, con conseguente riduzione del numero di 

prove che devono essere organizzate nel caso di nume-

rosi partecipanti.

I Principi dettati per le prove scritte in presenza si applica-

no anche a quelle orali nel caso in cui non si opti per il loro 

svolgimento a distanza. Restano confermate, l’assenza 

di limitazioni le procedure per le quali la valutazione dei 

candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricula-

ri ovvero in modalità telematica, nonché la possibilità per 
le Commissioni di procedere alla correzione delle prove 

scritte con collegamento da remoto.

Il Protocollo ribadisce tutte le misure igienico sanitarie da 

adottare per l’organizzazione dei concorsi, con specifiche 
indicazioni in merito ai requisiti delle Aree concorsuali, ai 

requisiti dimensionali delle aule concorso (organizzazione 

dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati) e per lo 

svolgimento della prova. In particolare, viene riconfermato 

che i candidati alle prove in presenza devono presentar-

si senza alcun bagaglio, autocertificare di non presentare 
sintomi del “Covid-19”, né di essere sottoposti a quaran-

tena o isolamento domiciliare fiduciario, con referto di esi-
to negativo a tampone nelle ultime 48 ore (prescrizione 

estesa anche ai concorrenti già vaccinati per “Covid-19”) 

e devono indossare la mascherina “FFP2” che deve esse-

re messa a disposizione da parte dell’Amministrazione. Il 

candidato non può essere ammesso alla prova nel caso 

Concorsi pubblici
il nuovo Protocollo di sicurezza della Funzione pubblica 
efficace dal 3 maggio 2021
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in cui non sia in possesso anche di una sola di queste 

condizioni: questa espressa previsione è molto importante 

perché consente alle commissioni e alle Amministrazioni 
l’esclusione dei candidati inadempienti dalle prove con-

corsuali. Anche i componenti delle Commissioni di con-

corso devono essere stati sottoposti al tampone nelle 48 

ore precedenti. Viene inoltre ribadito che occorre misurare 

all’ingresso la temperatura con il termoscanner.

Relativamente ai luoghi di svolgimento delle prove, le 

Amministrazioni devono garantire una distanza di almeno 

2,25 metri tra i candidati, tra questi e il personale di vigi-

lanza e tra candidati e Commissioni amministratici, non-

ché uno spazio di 4,5 mq. per ogni candidato. 
Tutti i candidati devono essere preventivamente informati 

delle misure adottate sulla base del presente Protocollo, 

a mezzo Pec e/o mediante apposita comunicazione me-

diante il Portale dell’Amministrazione organizzatrice, con 

particolare riferimento ai comportamenti che dovranno es-

sere tenuti.

Gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed 

organizzazione dei concorsi, previsti dal presente Proto-

collo, devono essere pianificati in uno specifico documento 
contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della 

procedura concorsuale e di tutti gli altri adempimenti di si-

curezza previsti dalla normativa vigente. Il Piano operativo 

viene reso disponibile, unitamente al presente Protocollo, 

sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale en-

tro 10 giorni dallo svolgimento della prova (in precedenza 

5 giorni). Il Legale rappresentante dell’Amministrazione 

organizzatrice (o il Dirigente responsabile dell’organizza-

zione concorsuale), provvede ad inviare, entro e non oltre 

5 giorni prima (in precedenza 3 giorni) dell’avvio delle pro-

ve, al Dipartimento per la Funzione pubblica a mezzo Pec 

(ripam@pec.governo.it) un’apposita autodichiarazione, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/2000, attestante 

la piena e incondizionata conformità del Piano alle pre-

scrizioni del presente Protocollo, comprensiva del link alla 

Sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato. 

Il Dipartimento per la Funzione pubblica potrà richiedere, 

per il tramite dell’Ufficio per i Concorsi ed il Reclutamento 
e dell’Ispettorato per la Funzione pubblica, l’invio del Pia-

no per le successive verifiche.

In data 15 aprile 2021 è stata sottoscritta l’Ipotesi del Con-

tratto collettivo nazionale-quadro per la definizione dei 
Comparti e delle Aree per il periodo contrattuale 2019-

2021.

Con la sottoscrizione del testo contrattuale, che definisce 

la composizione dei Comparti di contrattazione collettiva 

per il triennio 2019-2021, si apre ufficialmente la nuova 
stagione negoziale. Vengono confermati, anche con ri-

guardo all’assetto, i Comparti “Funzioni centrali”, “Istruzio-

ne e ricerca”, “Funzioni locali” e “Sanità”. 

Per quanto attiene alle Aree della Dirigenza, ferma restan-

do l’articolazione nelle 4 Aree già definite dal precedente 
Ccnq., le parti hanno ritenuto opportuno proseguire il ne-

goziato al fine di definirne la composizione entro i prossi-
mi 3 mesi. La principale problematica, in questo caso, è 

rappresentata dalla collocazione dei 5mila Dirigenti pro-

fessionali, tecnici e amministrativi della Sanità, che attual-

mente sono disciplinati all’interno del Contratto “Funzioni 

locali”, ma che la “Legge di bilancio 2019” (comma 687) 

ha previsto debbano tornare appunto nell’Area “Sanità”. 

Il rinvio è stato ritenuto necessario al fine di consentire 
al Legislatore un correttivo che consenta di mantenere la 

composizione attuale.

L’Accordo raggiunto permette, non appena ricevuti gli atti 

di indirizzo, di avviare le trattative contrattuali 2019-2021.

Contrattazione
sottoscritto l’Accordo-quadro solo per i Comparti

Per quanto attiene alle 
Aree della Dirigenza, le parti 

hanno ritenuto opportuno 
proseguire il negoziato al fine di 
definirne la composizione entro i 

prossimi 3 mesi
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E’ stato pubblicato nei giorni scorsi dalla Fondazione Dot-

tori Commercialisti il Documento del Consiglio nazionale 

intitolato “Raccomandazioni in materia di equo compenso 

per i componenti degli Organi di revisione economico fi-

nanziaria degli Enti Locali”, distinto in 4 paragrafi.
Viene premesso che le raccomandazioni sono formulate 

per contrastare la proliferazione di episodi caratterizzati 

dalla proposta di compensi manifestamente e obiettiva-

mente inadeguati a fronte dell’attività di revisione eco-

nomico finanziaria negli Enti Locali, in quanto inferiori al 
livello minimo idoneo a consentirne la compatibilità con il 

principio del cd. “equo compenso”. 

1. Il quadro normativo in materia di limiti al compenso 

spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali - La deter-

minazione dei massimi 

E’ riportato l’art. 241 del Tuel, che prescrive che un ap-

posito Dm. Interno fissi triennalmente i limiti massimi del 
compenso base spettante ai Revisori in relazione alla 

classe demografica ed alle spese di funzionamento e 
di investimento dell’Ente Locale, incrementabile fino al 
20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto 

a quelle indicate nell’art. 239 del Tuel e fino ad un mas-

simo del 10% per ogni Istituzione comunale dell’Ente. In 

caso di Organo collegiale, il compenso del Presidente è 

incrementato del 50%. E’ specificato anche che l’importo 
annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e 

alloggio non può essere superiore al 50% del compenso 

annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri 

fiscali e contributivi. Infine, l’articolo stabilisce che l’Ente 
Locale determina il compenso spettante ai Revisori con la 

stessa Delibera di nomina. 

La norma è stata attuata una prima volta con il Dm. 20 

maggio 2005, ma successivamente profonde modifiche 
dell’ordinamento contabile hanno inciso, sia sotto il profilo 
quantitativo che qualitativo, sulle attività connesse all’in-

carico di revisione. I limiti massimi del compenso, nono-

stante il progressivo incremento di funzioni, incombenze e 

controlli a carico dell’Organo di revisione (con corrispon-

dente aumento di responsabilità), non sono più stati ade-

guati sino all’emanazione del Dm. Interno 21 dicembre 

2018 di aggiornamento, con decorrenza 1° gennaio 2019, 

dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori. 

Anzi - rimarca il Documento - in detto periodo i compen-

si non sono rimasti immuni da interventi normativi volti al 

contenimento delle spese di apparato e sono stati incisi 

sino al dicembre 2017 dalle decurtazioni previste dall’art. 

6, comma 3, del Dl. n. 78/2010, con il quale è stata pre-

vista una riduzione automatica del 10% dei compensi dei 

revisori rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 

2010.

Il Decreto del 2018 incrementa i compensi massimi pre-

cedenti del 20,3% per recuperare l’inflazione maturata nel 
periodo 2005-2018 e per il parziale ristoro della prolifera-

zione degli adempimenti, nonché di un ulteriore 30% per i 
Revisori degli Enti sopra i 5.000 abitanti. 

2. Il problema della mancata determinazione normativa 

dei minimi: il rischio di riflessi negativi sulla qualità della 
prestazione a detrimento dell’efficace ed efficiente svolgi-
mento della funzione 

E’ sottolineato che la disciplina in vigore non fissa espres-

samente un limite minimo, esponendo quindi il Revisore 

a offerte di remunerazione, da parte dell’Ente Locale, in 

misura oggettivamente incongrua rispetto alla delicatezza 

della funzione di revisione, oltre che inadeguata a garantire 

gli elevati standard di diligenza richiesti dalla complessità 

dell’incarico, con il rischio di comprometterne l’efficienza, 
a detrimento dell’interesse pubblico tutelato. Il Revisore 

infatti assume l’obbligo della prestazione non nell’interes-

se esclusivo del committente/Ente Locale, ma grava su di 

sé obblighi e responsabilità della revisione, nell’interesse 
pubblico alla sana e corretta gestione dell’Ente. 

Si fa presente poi che nella prospettiva del Professioni-

sta, pur in assenza di un obbligo di legge che lo vincoli a 

non scendere al di sotto di un determinato limite, l’accet-

tazione di un compenso irrisorio, o comunque inadeguato, 

espone il Revisore a ripercussioni sul piano deontologico: 

l’assunzione dell’incarico sostanzialmente in perdita com-

promette infatti la tutela del decoro professionale e svili-

sce a livello economico la prestazione resa dal revisore, a 

detrimento dell’intera Professione.

3. La soglia minima al compenso del revisore: il limite del 

“compenso equo” 

Con riguardo alla misura del compenso e con riferimento 

alla disciplina dettata dall’art. 241 del Tuel, viene indicato 

che la giurisprudenza contabile, tenendo conto della spe-

cifica professionalità richiesta e valorizzando l’imparzialità 
e l’indipendenza che l’Organo di revisione deve assicura-

re a tutela del committente e dell’ordinamento stesso per 

Componenti Organo di revisione Enti Locali
le Raccomandazioni del Cndcec in materia di “equo 
compenso” 
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una sana gestione degli enti pubblici, ha sottolineato che 

l’autonomia negoziale delle parti non snatura il carattere 

convenzionale del rapporto che si instaura tra il Revisore 

e l’Ente conferente, né incide sull’assetto privatistico del-
lo stesso. Ne consegue pacificamente l’applicabilità (fer-
ma l’onerosità dell’incarico) dell’art. 2233 del Cc. che, nei 

rapporti di opera intellettuale, pone un criterio generale di 

adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera e al 

decoro della professione, da cui l’Ente non deve prescin-

dere nell’ambito delle valutazioni allo stesso demandate 

(come ribadito anche dall’art. 10, comma 9, del Dlgs. n. 

39/2010: “il corrispettivo per l’incarico di revisione legale è 

determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità 
dei lavori”). 

In modo assai eloquente, il preambolo del Dm. 21 dicem-

bre 2018 giustifica l’adeguamento del precedente Dm. 
20 maggio 2005, da un lato, con l’aumento esponenziale 

delle funzioni svolte dall’Organo di revisione e, dall’altro, 

con la necessità di garantire i Principi (di derivazione co-

munitaria) del citato “equo compenso” di cui all’art. 13-bis, 

della Legge n. 247/2012; e aggiunto che, in forza dell’art. 

19-quaterdecies, comma 2, Dl. n. 148/2017, l’ambito di 

applicazione del citato art. 13-bis (collocato nel quadro 

della legge ordinamentale della professione forense) è 

stato esteso, in quanto compatibile, alle prestazioni rese 

da tutti i Professionisti, ivi inclusi gli iscritti agli Ordini e 

Collegi. Il successivo comma 3 ha ulteriormente chiarito 

che “la Pubblica Amministrazione, in attuazione dei Princì-
pi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle pro-

prie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in 
relazione alle prestazioni rese dai Professionisti in esecu-

zione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore 

della legge di conversione del presente Decreto”. 

Anche la giurisprudenza contabile ha evidenziato che l’art. 

2233, comma 2, del Cc., rappresenta l’ineludibile parame-

tro di riferimento per la determinazione del compenso, e 

che pertanto l’emolumento dell’Organo di revisione deve 

essere “congruamente determinato al fine di assicurare 
l’effettività e l’indipendenza dell’attività di supervisione, di 
indirizzo e di verifica intestato ai revisori”.
Pertanto, avuto riguardo ai suddetti Principi, oltre che a 

quanto stabilito in via generale dall’art. 36 della Costitu-

zione, anche la Sezione Autonomie della Corte dei conti 

ha rimarcato che il compenso del Revisore non può atte-

starsi al di sotto di un livello rispondente ai limiti minimi di 

congruità e adeguatezza, da intendersi operanti in materia 

anche sulla base di Principi derivanti dall’ordinamento co-

munitario. 

4. Le raccomandazioni del Cndcec in caso di proposta di 

un compenso inadeguato 

Il Documento fa presente che la problematica dei limiti 

minimi al compenso dell’Organo di revisione economico 

finanziaria non risulta, ad oggi, positivamente risolto seb-

bene il richiamato principio del cosiddetto “equo compen-

so” sia stato sancito anche nei rapporti con la P.A.; infatti è 

frequente il verificarsi di situazioni paradossali nelle quali 
l’Ente Locale fissa un compenso manifestamente e arbi-
trariamente irrisorio. Tali episodi sono favoriti dall’assenza 

di tutela concreta al Principio dei “equo compenso”, la cui 

violazione non è assistita da alcuna sanzione, e, soprat-

tutto, dal vuoto normativo che si registra in materia di spe-

cifica determinazione dei minimi al compenso del revisore. 
Il Cndcec fa presente ai Revisori dei conti che risulta ne-

cessario riflettere sul fatto che l’accettazione di un com-

penso manifestamente inadeguato (iniquo) confligge con 
interessi di rango costituzionale; in termini generali, il 

tema della remunerazione del Professionista richiama il 

concetto della dignità del lavoro e la tutela del diritto del 

Professionista a un compenso proporzionato alla quanti-

tà e qualità del suo lavoro, nel quadro dell’impegno del-

la Repubblica per la protezione del contraente debole e 

la promozione della coesione sociale. Si precisa che per 

altro verso, e con specifico riferimento alla funzione revi-
sionale, il compenso inadeguato rischia concretamente di 

non garantire la necessaria qualità della prestazione pro-

fessionale, in contrasto con il Principio di buon andamento 

della pubblica amministrazione, così nuocendo, in ultima 

istanza, all’interesse collettivo e, in definitiva, al Sistema 
Paese. 

Il Documento prosegue evidenziando che la questione dei 

“equo compenso” è di indubbia attualità e sta suscitando 

l’attenzione del Legislatore, come dimostrano dalle nu-

merose Proposte di legge in materia presentate nel corso 

della presente Legislatura, tra i quali spicca il Ddl. n. 1730, 

avente a oggetto “Disposizioni in materia di tutela dell’e-

quo compenso degli esercenti libere professioni e attività 

di lavoro autonomo e misure di divieto nei confronti della 

pubblica amministrazione”, con il quale si prevede, tra l’al-

tro: 

- l’espresso divieto per le P.A. di conferire incarichi pro-

fessionali il cui compenso pattuito non sia proporzionato 

alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al 
contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche 

tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale 

dei compensi, con nullità delle clausole contrattuali che 

determinano il compenso in violazione di detta disposi-

zione; 

- l’attribuzione ai Consigli nazionali delle Professioni della 

legittimazione ad adire l’Autorità giudiziaria competente 

nel caso ravvisino violazioni alle disposizioni vigenti in 
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materia di “equo compenso”. 

Si ricorda inoltre che, in attesa dell’auspicabile introdu-

zione di siffatta o analoga normativa, già oggi, in difetto 

di una specifica disposizione che detti il limite minimo al 
compenso del Revisore degli Enti Locali, l’Osservatorio 

sulla finanza e contabilità degli Enti Locali del Ministero 
dell’Interno ha avvertito l’urgenza di scongiurare il rischio 

di emolumenti non in linea con il principio sancito all’art. 

2233, comma 2, Cc.. 

Quindi l’Osservatorio ha riconosciuto, con Atto di orienta-

mento 13 luglio 2017, ex art. 154, comma 2, Tuel, l’ope-

ratività di limiti minimi, da considerarsi coincidenti – nel 

silenzio del Legislatore - con il limite massimo della fascia 

demografica immediatamente inferiore (e per i revisori 
dei Comuni con meno di 500 abitanti e delle Province e 

Città metropolitane sino a 400.000 abitanti, con l’80% del 

compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di ap-

partenenza), con raccomandazione agli Enti Locali di non 

attestarsi al di sotto di tale soglia. 

In ragione delle predette considerazioni, il Consiglio na-

zionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili 

ritiene doveroso sensibilizzare i Revisori, raccomandando 

di non accettare incarichi che prevedono compensi mani-

festamente inadeguati e iniqui alla luce dei criteri esposti, 

e invitando gli Ordini provinciali a segnalare al Consiglio 

nazionale offerte di compensi al di sotto del limite mas-

simo della fascia demografica immediatamente inferiore, 
con il fine di favorire una risposta coordinata dinanzi a pra-

tiche inammissibilmente lesive del decoro del Professioni-

sta e del complementare interesse pubblico, costituzional-

mente garantito, a una prestazione di qualità, impossibile 

da garantire al di sotto dei livelli minimi di remunerazione 

coincidenti con la nozione di “equo compenso”.

Con le Delibere nn. 2, 5, 6 e 7, la Corte dei conti – Sezio-

ne delle Autonomie, ha approvato le “Linee guida” per le 

Relazioni dei Revisori di conti degli Enti Locali relative al 

bilancio di previsione 2021-2023 e al rendiconto di gestio-

ne 2020. 

Nello specifico, sono state definite: 
1. le Linee di indirizzo per la Relazione dei Revisori dei 

conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Pro-

vince sui bilanci di previsione 2021-2023 per l’attuazio-

ne dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della Legge 23 di-

cembre 2005, n. 266 (Deliberazione n. 2/SezAut/2021/

Inpr);

2. le “Linee-guida” per le Relazioni del Collegio dei Re-

visori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e 

delle Province autonome per gli esercizi 2021-2023, ai 

sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, Legge 23 di-

cembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 1, comma 3, 

del Dl. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Delibera-

zione n. 5 /SezAut/2021/Inpr);

3. le “Linee-guida” per le Relazioni del Collegio dei Revi-

sori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Pro-

vince autonome per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 

1, commi 166 e seguenti, Legge 23 dicembre 2005, n. 

266, richiamato dall’art. 1, commi 3 e 4, del Dl. 10 ot-

tobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 
Legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Deliberazione n. 6 /

SezAut/2021/Inpr);

4. le “Linee-guida” e relativo Questionario per gli Organi 

di revisione economico finanziaria degli Enti Locali per 
l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della Leg-

ge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestio-

ne 2020 (Deliberazione n. 7/SezAut/2021/Inpr). 

I Documenti saranno oggetto di specifici approfondimenti 
nei prossimi numeri della presente Rivista.

Revisori dei conti Comuni, Province e Regioni
pubblicate le Linee-guida relative a preventivo 2021-2023 
e rendiconto 2020
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GLI APPROFONDIMENTI
Tari
la centralità del Comune nelle scelte di organizzazione 
del servizio di gestione e riscossione della Tassa

Negli ultimi anni si sta assistendo ad un’evoluzione orga-

nizzativa della gestione della Tassa Rifiuti. Tale evoluzione 
è dipesa solo in parte da interventi normativi; infatti, si è 

concretizzata soprattutto in modifiche della gestione del 
Servizio che sempre più hanno individuato il Comune qua-

le attore marginale del processo. 

Ricapitoliamo.

Con l’art. 1, comma 527, Legge n. 205/2017, la compe-

tenza per la definizione del Metodo di tariffazione è stata 
devoluta alla riorganizzata (art. 1, comma 528, della Leg-

ge n. 205/2017) “Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente” (“Arera”). La previsione di tale competenza ha 

avuto, di per sé, un aspetto positivo e uno negativo.
Partiamo dall’aspetto positivo, consistente nel fatto che i 

Piani finanziari Tari, caposaldo della determinazione tarif-
faria, sono governati da norme condivise a livello naziona-

le, che li rende effettivamente comparabili, sia nello spazio 

che nel tempo, poiché costituiti da un set di dati omoge-

neo. Tale decisione determina anche una maggiore signi-

ficatività dei dati a livello aggregato, che sono successiva-

mente utilizzati per la determinazione dei costi medi del 

settore e, inoltre, anche i cd. “fabbisogni standard”. 

Passando all’aspetto negativo, è immediato ed agevole 

vedere che il Metodo tariffario (“Mtr”) guarda alla gestione 

della Tari:

1. equiparando tale Settore al Settore Idrico, Elettrico e 

del Gas;

2. guardando ai costi da inserire all’interno del Piano, con 

uno “specchietto retrovisore” che prende a riferimento i 

costi di 2 esercizi precedenti;

3. individuando il gestore del Servizio quale punto centra-

le dell’impianto organizzativo.

Con riferimento al punto 1, l’equiparazione che il Legi-

slatore, in prima battuta, e successivamente Arera, con 

la predisposizione del “Mtr”, hanno fatto della Tassa rifiuti 
con gli altri Servizi a rete difetta delle asserzioni fonda-

mentali dal punto di vista macroeconomico.

Al fine di determinare la differente tipologia dei beni a cui 
i servizi di cui sopra si riferiscono, dal punto di vista ma-

croeconomico si prendono a riferimento 2 caratteristiche 

fondamentali:

 - assenza di rivalità nel consumo nella fruizione del Servi-

zio: ovvero, il fatto che il consumo del Servizio da parte 

di un individuo non comporti l’esclusione della fruizione 

del Servizio da parte di un altro individuo;

 - non escludibilità nel consumo del Servizio: dopo che il 

Servizio viene reso fruibile alla collettività è difficile o im-

possibile impedirne la fruizione da parte degli utenti.

Il “bene pubblico” è quel bene che è non rivale (ovvero 

che può essere fruito da un soggetto senza che un altro 

non ne venga privato) e non escludibile (ovvero che non 

può essere limitato il suo utilizzo da parte degli utenti una 

volta prodotto).

Per quanto riguarda i Settori dell’Acqua, dell’Energia elet-

trica e del Gas, è di comune esperienza che i gestori pos-

sono, in tutto o in parte, privare dell’utilizzo coloro i quali 

non pagano il Servizio che gli viene reso (basti pensare 

alla limitazione dell’erogazione del “Servizio idrico”, al di-

sallaccio per quanto riguarda l’Energia elettrica e il Gas), 

mentre per il Settore dei Rifiuti in privativa comunale que-

sto non è possibile, posto che, per motivi anche di Salute 

pubblica, non è possibile sospendere il Servizio di “Rac-

colta” a coloro i quali non versano la tariffa richiesta.

Per tale motivo, possiamo individuare il Settore della pri-

del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente 
e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 
amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica 
presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, 
Pubblicista
del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
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vativa comunale dei Rifiuti come un “bene pubblico” (per-

ché il Servizio è non rivale e non escludibile), mentre gli 
altri Servizi a rete hanno le caratteristiche dei cd. “beni di 

club”, ovvero beni che non sono rivali (posto che l’utilizzo 

dell’Energia elettrica, dell’Acqua o del Gas, non privano 

altri della fruizione del Servizio), ma sono escludibili (per-

ché è possibile mettere in atto interventi volti a limitare o 
azzerare la fruizione del Servizio in caso di mancato pa-

gamento della tariffa).

Tale differenziazione incide, non tanto sulla governance 

del Servizio - che deve essere necessariamente pubblica 

per tutti i 4 Settori vista la rilevanza strategica che ricopro-

no - ma sulla determinazione del prezzo del Servizio.

Negli ultimi tempi, si sta sempre più andando verso un 

Sistema in cui la Tari, sia nella versione tributaria che cor-

rispettiva, rappresenta esclusivamente il “prezzo” del Ser-

vizio fornito dall’Ente Locale di riferimento. Tale imposta-

zione, che in una prima analisi può sembrare di agevole 

conferma, non tiene conto delle caratteristiche intrinseche 

del Servizio sopra cennate. Essendo il Servizio di “Rac-

colta rifiuti” un Servizio in privativa comunale, per le mo-

tivazioni di cui sopra, la previsione di un mero prezzo “si-

nallagmatico” farebbe inevitabilmente ricadere tutti i costi 

delle inefficienze del Servizio (in termini di maggiori oneri 
contrattuali derivanti a inefficienze del gestore) e dei man-

cati incassi dal lato tariffario (derivanti dai fenomeni deno-

minati di “free riding”, ovvero di utilizzazione del Servizio 

senza corresponsione della tariffa in quanto il Servizio è 

non escludibile) esclusivamente sull’Ente Locale, centro 

di responsabilità dell’organizzazione del Servizio.

Proprio per tale motivo, ora più che mai è necessario raf-

forzare il carattere tributario della tariffa, tenuto conto che 

il tributo, a differenza del corrispettivo, lega il “prezzo” del 

Servizio al Servizio stesso in un rapporto di “correlativi-

tà”, ovvero di non stretta reciprocità tra quanto erogato 

e quanto pagato. Proprio grazie al Principio della capaci-

tà contributiva e della solidarietà sostanziale (rispettiva-

mente, artt. 53 e 3 della Costituzione), tipici dei tributi, è 

possibile, nei confronti di quelle categorie di contribuenti 

con maggiore attitudine a sostenere i costi del Servizio, 

prevedere un costo che non solo remuneri il Servizio, ma 

tenga anche conto delle inesigibilità che, purtroppo, sono 

fisiologiche in questo Settore.
Diversamente operando, ovvero trattando la Tari alla stre-

gua di un canone, il “peso” dei mancati incassi determine-

rebbe, in misura maggiore, una scollatura indiretta tra chi 

beneficia del Servizio e chi lo sostiene economicamente. 
Per meglio comprendere il concetto sopra riportato, ba-

sti pensare che fino all’incasso dei residui Tari il Comu-

ne sostiene il costo del Servizio finanziando, dal punto di 

vista sostanziale, la spesa non coperta con altre risorse 

di parte corrente, ovvero utilizzando risorse derivanti, per 

esempio, dall’Imu, che però è molto spesso versata per 

immobili che non usufruiscono del Servizio (immobili a 

disposizione vuoti, immobili a disposizione locati a terzi 

che non versano la Tassa, opifici che producono rifiuti 
speciali, ecc.). Applicando il semplice corrispettivo, quindi, 

si andrebbe a determinare una stortura ancora maggiore 

rispetto al caso in cui il Servizio venga remunerato per 

mezzo di un Tributo che tenga conto anche della capacità 

contributiva della categoria di contribuenti, e non solo del-

la sinallagmaticità tra servizio reso e tariffa pagata.

Inoltre, con il nuovo “Mtr” il Comune (Ente che deve ga-

rantire l’erogazione del Servizio) è posto tra il gestore (che 

pone in essere il Servizio e fattura al Comune) e il contri-

buente/utente, al quale tariffa il Servizio, a differenza degli 

altri Settori sopra cennati che sono strutturati con un ge-

store che eroga il Servizio e tariffa al contribuente/utente. 

Tale diversa strutturazione dipende dal fatto che il “Ser-
vizio idrico”, dell’Energia elettrica e del Gas, non essen-

do “beni pubblici”, hanno una strutturazione del mercato 

simile a quella degli altri beni di consumo, a differenza del 

Servizio di privativa comunale di “Raccolta dei rifiuti” che 

viene erogato dall’Ente Locale per mezzo di soggetti, an-

che privati, che forniscono i propri servizi a vari livelli.

La differenza rispetto agli altri Settori cennati consiste nel 

fatto che, per quanto riguarda il “Settore idrico”, elettrico e 

del Gas, la previsione di limiti alla crescita tariffaria com-

porta di per sé un immediato efficientamento delle attività 
(in quanto l’inefficienza ricade immediatamente sul gesto-

re), mentre per quanto riguarda il Settore della privativa 

comunale in materia di “Rifiuti” le inefficienze ricadono in 
prima battuta sul Comune (il quale non può completamen-

te ribaltare tutti i costi sostenuti sull’utenza), che si trova 

obbligato a spesare sulla parte corrente i costi non coperti 

e, solo successivamente, sul gestore. Per converso, una 

perfetta coincidenza tra gestore del Servizio e soggetto 

che deve garantire il Servizio sarebbe insostenibile, tenu-

to conto che i livelli di inesigibilità comporterebbero celer-

mente dei fenomeni di insostenibilità economico-finanzia-

ria del Servizio per un Organismo societario che possono 

condurre al dissesto societario o all’incremento indiscrimi-

nato della tariffa nei confronti dei contribuenti, con feno-

meni di feedback negativo sulle successive performance 

di riscossione.

Per quanto attiene il punto 2, è un dato di comune ap-

prezzamento il fatto che il “Mtr” di Arera conduca a predi-

sporre un Pef Tari basato sui costi a consuntivo dell’anno 

n-2 (con alcune possibili deroghe espressamente previste 

dal Metodo). Tale soluzione permette all’Ente di approvare 
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il Pef Tari entro il termine previsto dal Dlgs. n. 267/2000 

(“Tuel”) per l’approvazione del bilancio di previsione, tenu-

to conto che al 31/12 dell’anno n-1 il Comune conosce già 

i costi consuntivi dell’anno n-2, ma d’altra parte determina 

la necessità di gestire i cd. “lag regolatori”. I predetti lag 

sono gli effetti, spesso negativi ma talvolta positivi, che 

l’applicazione del Metodo determina sulla parte corrente 

dei bilanci dei Comuni.

Ad integrazione di quanto detto sopra, basti pensare agli 

incrementi che solitamente vi sono in corso d’anno per i 

costi del Servizio rispetto al livello preventivato nei con-

tratti di affidamento, i quali sono immediatamente soste-

nuti dall’Ente Locale (con risorse di parte corrente ulteriori 

alla Tari), ma saranno 

recuperabili dai contribuenti/utenti solamente dopo 2 anni 

e nel limite dell’incremento tariffario massimo previsto dal 

Metodo.

Tale previsione rappresenta quindi un ulteriore elemento 

di criticità dei bilanci comunali, che deve essere opportu-

namente gestito. Sarebbe opportuno che il nuovo “Mtr”, il 

cui percorso di approvazione è iniziato con la Deliberazio-

ne Arera 30 marzo 2021 n. 138/2021/R/Rif, e che si con-

cluderà entro il 31 luglio 2021, prevedesse la possibilità di 

anticipare il recupero dei maggiori costi, dovuto a cause 

esogene alla volontà del gestore, già nell’anno in cui ven-

gono sostenuti, andando ad introdurre una nuova compo-

nente previsionale rispetto a quelle esistenti1 legata alla 

gestione degli scostamenti di costi non necessariamente 

legata a miglioramenti del livello di qualità dei servizi o di 

aumento del perimetro di gestione.

Con riferimento al punto 3, l’evoluzione gestionale della 

Tari che abbiamo visto negli ultimi anni sposta il centro 

dell’attenzione sul gestore del Servizio dei “Rifiuti”, ovvero 

su quel soggetto che si occupa materialmente di imple-

mentare tutte quelle situazioni organizzative finalizzate 
all’erogazione del Servizio. Sulla base di tale impostazio-

ne l’Ente Locale viene progressivamente marginalizzato, 

non solo per quanto riguarda l’erogazione del Servizio, ma 

soprattutto per quanto concerne la gestione della Tariffa. 

Infatti, molto spesso si tende ad affidare la gestione della 
Tariffa, per contratto, a chi gestisce anche il Servizio, an-

dando a scollare la gestione di una delle maggiori fonti di 

finanziamento del bilancio comunale dal Comune.
La gestione tariffaria non è un mero segmento della ge-

stione del Servizio, ma è soprattutto una leva con la quale 

il Comune gestisce il proprio bilancio annuale, tenuto con-

to dei riflessi che la gestione tariffaria comporta sul livello 

di residui, quindi sul cosiddetto “Fcde” legato alla Tari e, in 

generale, sugli equilibri di bilancio dell’Ente.

Ad esempio, è notizia recente che nel territorio della Re-

gione Toscana i gestori unici del Servizio ritengono che il 

Servizio di gestione tariffaria, individuato nel contratto di 

affidamento tra il gestore e l’Ente d’ambito territoriale qua-

le Servizio opzionale, debba essere necessariamente affi-

dato a loro in caso di mancata gestione diretta della Tassa. 

Tale affermazione, oltre che non rispondente alla realtà 

fattuale del contratto di affidamento, rappresenta una le-

sione palese della potestà regolamentare che ciascun Co-

mune ha ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997.

Precisiamo, la decisione di affidare al gestore del Servizio 
anche la riscossione della Tassa non è, a priori, né giusta, 
né sbagliata, ma rappresenta una delle tante variabili ge-

stionali che l’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997 e l’art. 1, comma 

691, della Legge n. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”) 

offrono all’Ente Locale per la gestione e riscossione della 

Tari.

Preso atto quindi che l’art. 119, comma 2, della Costitu-

zione, prevede che i Comuni “stabiliscono e applicano 

tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e 
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica 
e del sistema tributario”, l’Ente d’ambito o il gestore del 

Servizio non possono sostituirsi agli Enti territoriali nell’in-

dividuazione della modalità di gestione di un Tributo. Sarà 

giocoforza il Comune che dovrà decidere, se del caso, di 

gestire la Tari utilizzando il gestore del Servizio, salvo la 

previsione di una tariffa corrispettiva ai sensi dell’art. 1, 

comma 668, della Legge n. 147/2013 (“Legge di stabilità 

2014”).

Pertanto, si ritiene che le comunicazioni trasmesse agli 

Enti, nella parte in cui prevedono l’obbligo di affidamento 
del Servizio al gestore in caso di esternalizzazione, non 

siano corrette, posto che è il Comune che decide quale 

delle opzioni previste dalla normativa utilizzerà per la ge-

stione delle entrate proprie, qual è la Tari, e non soggetti 

diversi da lui, i quali non hanno in alcun modo potestà 

regolamentare.

In conclusione quindi, eventuali accordi presi tra gli Enti 

d’ambito e i gestori del Servizio, di natura opzionale e non 

obbligatoria, rappresentano esclusivamente una ulteriore 

opzione rispetto al nutrito ventaglio di configurazioni or-
ganizzative dalla gestione e riscossione della Tari offerte 

dall’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997 e dall’art. 1, comma 691, 

della Legge n. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”), che 

restano tutte liberamente utilizzabili dagli Enti.

1  Costi operativi incentivanti e Costi operativi legati alla gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
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La proposta di “Piano nazionale di ripresa e resilienza” 
in vista del 30 aprile 2021

Si è scritto spesso, su questa Rivista, sulla proposta di 

“Piano nazionale di ripresa e resilienza” (“Pnrr”) presen-

tato dal Governo Conte e adesso in fase di revisione da 

parte del Governo Draghi. 

Di seguito, si cercherà di capire “cosa bolle in pentola”, te-

nendo conto che il “Piano” dovrà essere trasmesso entro 

il 30 aprile 2021. Lo si farà riportando (parzialmente) i testi 

dell’audizione dell’8 marzo scorso del Ministro dell’Eco-

nomia e Finanze, Daniele Franco, presso le Commissioni 

congiunte, delle conclusioni contenute nelle Relazioni di 

Camera e Senato (sostanzialmente simili)2, approvate con 

apposite Risoluzioni, rispettivamente il 31 marzo e il 1° 

aprile 2021, e dell’intervento del Ministro Franco in occa-

sione della discussione nelle stesse Commissioni relativa-

mente alle Risoluzioni proposte. 

Tali testi saranno organizzati rispetto a temi evidenziati 

in precedenti articoli apparsi in questa Rivista, come in 

una sorta di dialogo, di botta e risposta, tra i Tecnici ed i 

Giornalisti di Centro Studi Enti Locali, il Ministro Daniele 

Franco e il Parlamento.

I Giovani, la Parità di genere e le Disparità territoriali
Centro Studi Enti Locali – “La nostra situazione verso le 

generazioni future era già compromessa. La necessità di 

fare ulteriore deficit pubblico, che porterà il debito al 160% 
del Pil, non fa altro che aggravarla. Le risorse messe a 
disposizione, quelle del ‘Recovery Fund’ come quelle del 
‘QFP’, non sono nostre, non sono dell’attuale generazio-

ne, ma di quelle prossime. L’Italia ha qualche motivo in più 
per sviluppare il ‘Piano’ avendo gli occhi proiettati verso 

un orizzonte lontano, oltre i meri orizzonti elettorali di que-

sta Legislatura e, probabilmente, anche della prossima. 
La speranza è che di tutto ciò, al di là dei Principi e delle 
Linee-guida presentate dal Governo, se ne tenga conto 
per sviluppare concretamente la Proposta definitiva, an-

che attraverso un grande coinvolgimento di coloro ai quali 

queste misure sono rivolte” (settembre 2020).

Relazioni Senato e Camera - “… la denominazione stes-

sa dello strumento finanziario predisposto dalla Commis-

sione europea – ‘Next Generation EU’ – impone di orien-

tare e modulare tutte le politiche attuative del ‘Pnrr’ in 

funzione del beneficio che dovrà derivarne, nel medio e 
lungo periodo, in favore delle giovani generazioni. In tale 
contesto, non va dimenticato che gli obiettivi trasversali 
del ‘Pnrr’ sono rappresentati dalla Parità di genere, dalle 
Politiche per i giovani e dal Mezzogiorno. Ne consegue la 

necessità che le singole misure di implementazione di cia-

scuna Missione siano calibrate anche secondo modalità 

idonee al perseguimento dei predetti Obiettivi trasversa-

li, unitamente a quelli istituzionali della singola Missione, 
Componente o Linea di intervento” (da Relazione Senato). 

“… dovrebbe essere fornito, in relazione a ciascuna delle 
3 Priorità trasversali – Giovani, Parità di genere e Sud e 
Riequilibrio territoriale – un riepilogo informativo che ne 

indichi gli Obiettivi di breve, medio e lungo termine, e in-

dividui per ogni Missione i Progetti ad esse correlati e le 

risorse ad esse destinate, prevedendo, in particolare, per 
quanto riguarda la Parità di genere, Indicatori volti a misu-

rare i principali aspetti del fenomeno, individuando, oltre 
al valore attuale, anche un valore target, ovvero l’obiet-
tivo specifico e misurabile da raggiungere e, per quanto 
riguarda i Giovani, una serie di interventi a favore delle 
nuove generazioni, soprattutto sul fronte del Lavoro, a 
partire da un Piano straordinario per promuoverne l’Occu-

pazione e per sviluppare ulteriormente i modelli di integra-

zione Scuola/Lavoro”.

“…dovrebbe essere applicato, con eventuali aggiustamen-

ti, anche in ambito nazionale (tra le Regioni e le Macro-
aree), il criterio di riparto tra i Paesi previsto per le sovven-

zioni dal ‘Dispositivo di ripresa e resilienza’ (Popolazione, 
Pil pro-capite e Tasso di disoccupazione), superando in 

del Dott. Giovanni Viale - Esperto di Enti Locali e Amministrazioni Pubbliche

1  Se non specificato diversamente, quando si farà riferimento a Relazioni Camera e Senato, le citazioni saranno un estratto delle “Indicazioni di 
carattere generale ai fini della stesura definitiva del Piano” contenute nella Relazione della Camera.
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maniera significativa la quota del 34% di investimenti al 
Mezzogiorno”

Ministro (rispetto alle Risoluzioni) – “Vorrei anche soffer-

marmi su come la predisposizione del ‘Piano’, che ci vede 
impegnati in questi giorni, stia incorporando i 3 Temi tra-

sversali riguardanti l’inclusione che il ‘Piano’ si prefigge 
di affrontare: la Parità di genere, i Giovani e gli Squilibri 
territoriali. L’intero ‘Piano’ è improntato a una prospettiva 

di riequilibrio dei Differenziali di genere e include misure 

volte a garantire una parità sostanziale nei diversi ambiti, 
non solo lavorativo, ma anche sociale e culturale. In que-

sto quadro, il ‘Piano’ prevede azioni di sostegno all’occu-

pazione e all’imprenditorialità femminile e l’attuazione di 

diversi interventi abilitanti, a partire da un deciso rafforza-

mento dei Servizi sociali, quali gli Asili nido. Inoltre, l’obiet-
tivo di garantire la piena partecipazione dei giovani alla 

vita culturale, economica e sociale del Paese, investendo 
in Istruzione e Ricerca e intervenendo con politiche per 
incrementare il livello di Occupazione giovanile, nel breve 
e nel lungo periodo, è trasversale a tutto il ‘Piano’. Al di 
là degli effetti indiretti a favore dei giovani, derivanti dallo 
sviluppo dei nuovi Settori perseguito dal ‘Piano’, si preve-

dono impatti diretti sulle nuove generazioni, in particolare 
nella Missione ‘Istruzione e Ricerca’, con Progetti dedicati 
al contrasto dell’Abbandono scolastico, alla Digitalizzazio-

ne della didattica, al potenziamento della Ricerca; e nella 
Missione ‘Inclusione e Coesione’, con interventi sulle Poli-
tiche attive e sul Lavoro e il potenziamento del ‘servizio ci-

vile universale’. Scuola, Università, Capitale umano sono 
cruciali per il nostro Paese”.

“Il ‘Piano nazionale’ contribuirà a ridurre gli squilibri terri-
toriali. Anche in questo caso opererà con 2 modalità: una 

diretta, attraverso il finanziamento di interventi localizzati 
nel Mezzogiorno, e una indiretta, attraverso azioni di ca-

rattere trasversale che hanno un forte impatto sulle aree 

del Sud e delle Isole. Nel complesso, le risorse destinate 
alle aree territoriali del Mezzogiorno supereranno signifi-

cativamente la quota del 34%”. 

Un maggiore dettaglio degli Interventi del Piano

Centro Studi Enti Locali – “Il Regolamento (della UE 
che istituisce e disciplina il ‘Dispositivo per la ripresa e 

la resilienza’) chiarisce la concretezza e il dettaglio come 

caratteristiche proprie dei ‘Piani’ e delle relative misure 

(definizione Obiettivi, Traguardi e loro monitoraggio)”. “Il 
‘Piano’ italiano, tuttavia, sembra essere deficitario in termi-
ni di cronoprogrammi e target” (febbraio 2021).

Ministro (Audizione 8 marzo 2021) – “Il Governo intende 
rafforzare il ‘Piano’ in alcune parti, individuando quali ele-

menti su cui puntare la produzione di energia da fonti rin-

novabili, l’abbattimento dell’inquinamento dell’Aria e delle 

Acque, la Rete ferroviaria veloce, le Reti di distribuzione 
dell’Energia per i veicoli a propulsione elettrica, la produ-

zione e distribuzione di Idrogeno, la Digitalizzazione, la 
Banda larga e le Reti di comunicazione, secondo i 3 Assi 
strategici condivisi a livello europeo della Digitalizzazione 

e Innovazione, della Transizione ecologica e dell’Inclusio-

ne sociale. Sono confermate le 6 Missioni in cui si articola 
il ‘Piano’, il valore dei Progetti verrà tarato sulle risorse 
effettivamente disponibili e si valuterà la possibilità di mo-

dulare diversamente il riparto delle risorse tra Progetti in 

essere (che attualmente ammontano a Euro 65 miliardi) 
e nuovi Progetti”. “I Progetti devono essere contraddistin-

ti da realizzabilità, accountability e monitorabilità, per cui 
per ogni intervento dovranno essere individuati gli Organi 

responsabili e le modalità di coordinamento tra loro”.

Relazioni Camera e Senato – “… dovrebbero essere in-

dicati espressamente gli obiettivi qualitativi e quantitativi 

misurabili (target) per ciascuna Missione e per ciascuna 

Componente, fissando per il 2026 traguardi coerenti con 
quelli previsti per la fine del decennio dall’Agenda ‘ONU 
2030’ per lo Sviluppo sostenibile e definendo gli opportuni 
indicatori in conformità con tale strategia, che forniscano 
indicazioni anche in merito al raggiungimento dei ‘livelli 

essenziali delle prestazioni tecniche ambientali’ (‘Lepta)’; 
dovrebbe inoltre essere dimostrato per ogni Progetto e per 

le singole riforme il rispetto del Principio del non nuocere 

in modo significativo all’ambiente”. “…dovrebbero essere 

indicati gli Obiettivi (Target), intermedi e finali, misurabili in 
termini qualitativi e quantitativi, riferiti a ciascuna Missione 
e a ciascuna Componente“. “…dovrebbero essere fornite 

informazioni in merito alla tempistica di realizzazione degli 

Interventi programmati, nonché in merito alla ripartizione 
della spesa tra spesa in conto capitale e spesa di parte 

corrente, sia al fine dell’effettivo conseguimento delle ri-
sorse europee, sia al fine della valutazione dell’effettivo 
ritorno macroeconomico del ‘Piano’, specie in termini di 
crescita del Prodotto e dell’Occupazione”.

Ministro (rispetto alle Risoluzioni) - “La bozza del ‘Piano’ 

su cui stiamo lavorando ha un contenuto informativo che 

diventa via via più ricco, in coerenza con i requisiti euro-

pei ma anche e soprattutto per consentire una valutazio-

ne approfondita da parte delle istituzioni e dell’opinione 

pubblica. Ogni Euro che verrà impegnato, ogni Euro che 

verrà speso dovrà essere rendicontato. Ricordo che an-

che i contributi a fondo perduto impongono un onere per 

il bilancio europeo a cui il nostro Paese è poi tenuto a 

contribuire”.

La partecipazione nella stesura del “Piano”

Centro Studi Enti Locali – (rispetto al coinvolgimento dei 

giovani) “Il tema allora diventa il seguente: almeno su temi 
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che sono loro, come si fa a far contare le opinioni delle 
nuove generazioni, di quelle che ci sono e di quelle che 
verranno, se la struttura della Popolazione e del Corpo 
elettorale (e l’animo umano) non aiutano ? Non so quali 

possano essere le risposte istituzionali, ma il problema è 
reale. Una risposta è certa: di questa occasione unica e 

probabilmente irripetibile non possono occuparsi soltan-

to i partiti e bisogna trovare il modo di coinvolgere tutto 

il corpo sociale ed economico nella progettazione e nel 

monitoraggio” (gennaio 2021). (rispetto al coinvolgimento 

degli Enti Locali) “… dobbiamo evidenziare che: a) serve 

comunque una strategia nazionale alla cui definizione gli 
enti locali devono partecipare ed esserne attuatori …” (ot-

tobre 2020).

Ministro (Audizione 8 marzo 2021) - “E’ necessario, poi, 
attraverso l’interlocuzione stretta con le autonomie territo-

riali, il coinvolgimento dei territori per selezionare Progetti 
in grado di soddisfare i bisogni di Cittadini e Imprese.”
Relazioni Camera e Senato – “… per quanto riguarda 

il coinvolgimento del Parlamento nella fase di predispo-

sizione del ‘Piano’, si evidenzia l’esigenza di un ulterio-

re passaggio parlamentare sulla versione definitiva dello 
stesso”.

Ministro (in merito alle Risoluzioni): “La buona riuscita del 

Piano richiede uno sforzo corale delle diverse istituzioni 

coinvolte e un dialogo aperto e costruttivo; richiede una 
strategia del Paese, una visione per quello che sarà il Pa-

ese nel 2026, nel 2030 e possibilmente nei decenni suc-

cessivi”. “Il Parlamento in questi mesi ha svolto un prezio-

so lavoro di interlocuzione con istituzioni e parti sociali. Il 
lavoro svolto dalle Commissioni riunite Bilancio e Politiche 

dell’Unione europea, congiuntamente alle altre Commis-

sioni permanenti nei diversi ambiti di competenza, è stato 
serrato e impegnativo. Sono state raccolte le osservazioni 
e le istanze di numerosissimi soggetti (Istituzioni, Asso-

ciazioni di categoria, Esperti); …si è trattato di un grande 
esercizio di ascolto della società italiana. Il lavoro di sin-

tesi del Parlamento, che confluisce nelle Relazioni delle 
Commissioni sul ‘Piano nazionale’ e nelle Risoluzioni vo-

tate dal Senato e dalla Camera, contribuirà decisamente 
alla fase finale di definizione del ‘Piano’ di qui alla fine del 
mese di aprile. È un lavoro ricognitivo molto approfondi-

to che va pienamente utilizzato. L’impegno del Governo 

di avvalersi delle indicazioni contenute nelle Risoluzioni, 
nelle relative Relazioni, nella redazione della nuova ver-
sione del Piano e l’impegno di coinvolgere il Parlamento 

prima della sua trasmissione alla Commissione europea 

non discende solo da mero obbligo di ottemperanza nei 

confronti delle Risoluzioni, ma anche e soprattutto dal 
convincimento che una condivisione strategica del ‘Piano’ 

sia possibile soltanto attraverso il pieno coinvolgimento di 

tutte le Istituzioni, in primo luogo del Parlamento. Questo, 
ovviamente, non riguarda soltanto la fase di predisposizio-

ne attuale, ma anche tutta la successiva fase di attuazione 
fino al 2026”.

L’importanza delle riforme
Centro Studi Enti Locali – (rispetto al coinvolgimento de-

gli Enti Locali) “… dobbiamo evidenziare che: … come an-

che Anci e Upi in qualche modo sottolineano, sia pure con 
modalità differenti, serve, a parere di chi scrive, che tra le 
riforme ce ne sia anche una del Sistema delle Istituzioni 
locali su cui più volte si è intervenuti su questa Rivista” 

(ottobre 2020).

“Le riforme sono … parte essenziale per realizzare gli 

investimenti e taluni investimenti sono fondamentali per 

realizzare le riforme. Ma i tempi sono molto stretti e una 

vigilanza attiva sull’attuazione del piano è parte essenzia-

le dello stesso” (febbraio 2021).

Ministro (Audizione 8 marzo 2021) – “Per quanto concer-

ne le riforme che dovranno accompagnare la definizione 
e l’implementazione del ‘Piano’, evidenzia l’importanza 
della Riforma della Giustizia e della Pubblica Amministra-

zione, nonché di interventi di semplificazione normativa 
trasversale, che con pragmatismo dovranno essere inseri-
ti entro una cornice che prevede tempi serrati e scadenze 

precise”.

Relazioni Camera e Senato – “… dovrebbero essere 

precisate la natura, la tempistica e le modalità di realizza-

zione delle riforme strutturali prefigurate nel ‘Pnrr’, tra cui, 
in particolare, quelle considerate nelle Raccomandazioni 
specifiche per il nostro Paese, formulate dalla Commis-

sione europea nel biennio 2019-20, che costituiscono il 
necessario presupposto per attingere alle risorse europee 

del ‘Ngeu’ e per generare una crescita sostenibile, inclusi-
va e duratura, fornendo in particolare una stima dei relativi 
costi complessivi e delle connesse fonti di finanziamento, 
interne ed esterne al ‘Pnrr’”. “…dovrebbe essere effettua-

ta una ricognizione degli effettivi fabbisogni di nuovo per-

sonale connessi all’attuazione del ‘Piano’ nei diversi set-

tori, anche al fine di colmare, soprattutto nel primo biennio 
in cui avrà luogo l’attuazione medesima, le differenze di 
organici tra le diverse pubbliche amministrazioni, il cui co-

sto, in quanto di natura corrente, non appare finanziabile 
a regime a valere sulle risorse dei dispositivi europei …; 
in questa prospettiva, una prima stima dell’aumento della 
spesa corrente, conseguente agli investimenti aggiuntivi 
del ‘Pnrr’, potrebbe essere opportunamente evidenziata 
nel ‘Def2021’[…] … sia affidata l’attuazione del proces-

so riformatore delineato nel ‘Piano’ principalmente a leggi 

delega organiche, caratterizzate sia da termini stringenti 
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e princìpi di delega sufficientemente dettagliati sia da un 
forte coinvolgimento parlamentare in sede di attuazione, 
evitando per quanto possibile il ricorso a Decreti-legge”. 

Ministro (in merito alle Risoluzioni) - “Come sapete, la 
Commissione europea ha definito, attraverso le sue 
Linee-guida, i ‘Piani di ripresa e resilienza’ come ‘Piani’ 
che devono essere di riforma e di investimento. L’accento 

sulle riforme è fondamentale, non solo per garantire l’effi-

cacia e la rapida attuazione degli stessi investimenti, ma 
anche per superare quei nodi strutturali che hanno per 

lungo tempo determinato nel nostro Paese una crescita 

insoddisfacente e livelli occupazionali inadeguati soprat-

tutto per i giovani e per le donne”. 

“La questione delle procedure … è la sfida più importante 
con cui dobbiamo confrontarci. Su questo punto, come su 
quello delle riforme, che è fondamentale nella costruzione 
di un ‘Piano’ efficace, il Parlamento avrà un ruolo centra-

le nell’assicurare un contributo significativo o un dibattito 
ampio, ma anche una concreta capacità di individuare in 
tempi rapidi le soluzioni più opportune nei vari passaggi 

parlamentari, richiesti nei prossimi mesi ed anni per la re-

alizzazione delle riforme”.

La semplificazione per l’attuazione degli investimenti 
e l’importanza degli Enti Locali
Centro Studi Enti Locali – (rispetto al coinvolgimento de-

gli Enti Locali) “… dobbiamo evidenziare che: …. serve un 

supporto agli investimenti che gli enti locali devono fare 

per la progettazione ed esecuzione delle opere (capacità 

che è stata depotenziata in questi anni di disinvestimento, 
specie per le Province), perché i tempi per impegnare e 
spendere le risorse che verranno date sono davvero molto 

stretti…” (ottobre 2020).

Ministro (audizione 8 marzo 2021) – “E’ … prevista la 

possibilità di assicurare un supporto tecnico specialistico 

alle Amministrazioni che dovranno realizzare gli interventi, 
anche a livello locale”.

Relazioni Camera e Senato – “… ai fini di una efficien-

te allocazione delle risorse, si rileva la necessità di una 
semplificazione degli adempimenti burocratici indispen-

sabili per l’assegnazione delle risorse, anche attraverso 
la previsione di forme dirette di negoziazione con gli Enti 

Locali, posto che gli stessi, in particolar modo i comuni, 
rappresentano i principali investitori pubblici, nonché i 
principali destinatari delle Politiche di efficientamento e 
rigenerazione, coesione sociale e territoriale individuate 
dal Piano”. “…dovrebbe essere introdotta una disciplina 

semplificata in materia di appalti applicabile ai Progetti del 
‘Pnrr’, salvaguardando, anche procedendo per fasi di at-
tività costruttive, la continuità degli investimenti funzionali 
ai progetti la cui attuazione travalica il 2023 ed il 2026”. 

Ministro (in merito alle Risoluzioni) - “Occorrerà evitare 

che la spesa aggiuntiva per investimenti prevista dal ‘Pia-

no’ sia compensata da una minore spesa ordinaria, come 
accaduto in altri casi in passato. Per questo, dobbiamo 
migliorare la nostra capacità di gestire Progetti di investi-

mento, il che richiede procedure più efficaci e snelle … e 
anche strutture tecniche, nelle pubbliche amministrazioni, 
centrali e non centrali, che siano più solide. […] Inoltre, 
al fine di facilitare un’efficace e tempestiva attuazione del 
‘Piano’, è prevista la definizione di un pacchetto di nor-
me di semplificazione procedurale che agevoli la concreta 
messa in opera degli interventi, anche nel caso di inter-
venti la cui realizzazione sarà responsabilità degli Enti ter-

ritoriali”.

La Governance
Centro Studi Enti Locali – “Il monitoraggio delle misure 
non è cosa su cui scherzare. In primo luogo perché è lo 
strumento per garantire l’efficacia del ‘Piano’ secondo una 
logica ‘plan-do-check’ anche al fine dell’eventuale propo-

sta di modifica, ma anche perché il ritardo nell’attuazione 
delle misure sottopone il Paese al rischio della sospensio-

ne dei pagamenti se non, in caso, di inerzia di disimpegno 
della Commissione. Tale rischio è ancor più da evidenzia-

re, tenendo conto dei tempi a disposizione, stretti dopo 
tutto, e della capacità nostrana di dare concretezza a in-

vestimenti e riforme”. “Come detto, il ‘Piano’ italiano non 
comprende un aspetto essenziale che è oggetto di defini-
zione da parte dell’attuale Governo Draghi: la governan-

ce”. “… la Francia … ha investito sul monitoraggio e sulla 

promozione dell’attuazione del Piano con la costituzione 

di un comitato a livello nazionale e di altri a livello locale, 
su un sistema di monitoraggio trasparente che favorisce il 

controllo sociale, oltre che su un partenariato forte a livello 
territoriale che in Francia, a differenza che in Italia, è più 
facile da realizzare considerato il differente Sistema del-
le Istituzioni territoriali. Quel che è certo è che per l’Italia 
questa partita è troppo grande per essere giocata con su-

perficialità e concedendosi errori. È necessario il massimo 
impegno. Bisogna giocare una partita perfetta. È la partita 

per il futuro delle prossime generazioni” (febbraio 2021). 

Ministro (audizione 8 marzo 2021) – “Il modello orga-

nizzativo in corso di definizione individua compiti e re-

sponsabilità basati su 2 livelli di governance strettamente 

interconnessi. Da un lato, una Struttura centrale di mo-

nitoraggio del ‘Pnrr’, presso il Mef, a presidio e supervi-
sione dell’efficace attuazione del ‘Piano’. Tale Struttura si 
occuperà del supporto alla gestione e monitoraggio degli 

Interventi, della gestione dei flussi finanziari con l’Unio-

ne Europea, della rendicontazione degli avanzamenti del 
‘Pnrr’ alla Commissione europea, del controllo della rego-
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larità della spesa, della valutazione di risultati e impatti. 
Questo Organismo centrale sarà affiancato da un’Unità di 
audit, indipendente, responsabile delle verifiche sistemi-
che, a tutela degli interessi finanziari dell’UE e della sana 
gestione del progetto. Dall’altro lato, a livello di ciascuna 
Amministrazione di Settore (essenzialmente i Ministeri) 
si costituiranno Presidi di monitoraggio e controllo sull’at-

tuazione delle misure di rispettiva competenza, le quali si 
interfacceranno con la Struttura centrale del Mef per ag-

gregare i dati e le informazioni sullo stato di avanzamento 

dei lavori e delle riforme, ai fini della rendicontazione all’U-

nione europea e al Governo, anche per le eventuali azioni 
correttive”.

Relazioni Camera e Senato – “… per quanto riguarda il 

coinvolgimento del Parlamento nella fase di attuazione del 

‘Piano’ si potrebbe prevedere, da un lato, la trasmissione 
di una Relazione periodica, ad esempio quadrimestrale, 
da parte del Governo alle Camere sullo stato di attuazione 

del’ Pnrr’, dall’altro, l’attribuzione alle Commissioni perma-

nenti – ovvero ad una Commissione bicamerale apposita-

mente istituita – dell’esame di tali relazioni periodiche, al 
fine di consentire alle stesse di esprimere le loro valutazio-

ni per le parti di rispettiva competenza, ferma restando, tra 
l’altro, la possibilità di istituire nelle medesime Commissio-

ni appositi Comitati permanenti con il compito di svolgere 

il monitoraggio della complessiva fase di attuazione del 

Piano. In questo quadro, si potrebbe prevedere la realiz-

zazione di una Piattaforma digitale nell’ambito della quale 

il Governo dia conto dello stato di avanzamento dei pro-

getti contenuti nel ‘Pnrr’”.

Ministro (in merito alle Risoluzioni) - “Un ultimo aspetto su 

cui vorrei soffermarmi riguarda la governance del ‘Piano’, 
in particolare relativamente all’interlocuzione tra Governo 

centrale ed enti territoriali. Come giustamente sottolineato 

nelle Relazioni del Senato e della Camera, la definizione 
di una governance snella e ben definita a livello centrale 
e delle Autonomie territoriali è senz’altro un nodo cruciale. 

Nel raccogliere la sollecitazione del Parlamento su questo 

punto, vi anticipo che la proposta finale di ‘Piano’ conter-
rà la descrizione di un modello organizzativo basato su 

una Struttura di coordinamento centrale, collegata a spe-

cifici Presidi settoriali preso tutte le Amministrazioni coin-

volte, unitamente a strumenti e strutture di valutazione, 
sorveglianza e attuazione degli Interventi. Questa cornice 
assicurerà una sana gestione finanziaria, il rispetto delle 
regole europee e nazionali e il rispetto degli Obiettivi quan-

titativi e dei traguardi intermedi”. “Infine, la governance 
prevista assicurerà adeguate modalità di aggiornamento 

del Parlamento sullo stato di attuazione degli Interventi e 
sul raggiungimento degli Obiettivi. In particolare, sarà resa 
disponibile una Piattaforma digitale pubblica centralizzata 

con i dati relativi all’attuazione dei Progetti del ‘Piano’”.
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In merito al quesito posto, occorre richiamare l’art. 2-bis 

Dl. n. 193/2016, nel quale viene disposto che, “in deroga 

all’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, il versamento delle entra-

te tributarie dei Comuni e degli altri Enti Locali deve esse-

re effettuato direttamente sul conto corrente di Tesoreria 

dell’Ente impositore…”.

Considerato che l’Azienda sanitaria locale (Asl) è un Ente 

pubblico locale, precisamente un Ente strumentale della 

Regione, al quale compete l’organizzazione finanziaria e 
gestionale delle prestazioni sanitarie, potrebbe sorgere il 

dubbio se nell’ambito soggettivo dell’art. 2-bis richiamato 

sia o meno riconducibili.

Chiarificatrice in tal senso è la disposizione dell’art. 1, 
comma 784, Legge n. 160/19, nella quale si dispone che, 

“fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di 
cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto 
stabilito dall’art. 17 del Dlgs. n. 46/1999, alle Province, alle 

Città metropolitane, ai Comuni, alle Comunità montane, 
alle Unioni di comuni e ai Consorzi tra gli Enti Locali”

Dunque, non si menzionano, né le Regioni, né tantomeno 
le Asl, limitando la portata innovativa dell’addebito diretto 

sul conto di Tesoreria ai soli Enti Locali indicati espressa-

mente, ovvero: Comuni, Unioni di Comuni, Consorzi tra 

Enti Locali, Provincie e Città metropolitane.

Tuttavia, la non obbligatorietà non preclude la facoltà 

dell’Asl di adottare l’addebito diretto nelle modalità previ-

ste dall’art. 1, comma 790, Legge n. 160/19 (conto dedi-

cato), quale modalità di riscossione delle proprie entrate 

affidate all’Agente della riscossione, qualora previsto nel 
proprio regolamento interno.

Resta obbligatoria invece l’adozione di “PagoPA” in quan-

to le Asl rientrano tra le Pubbliche Amministrazioni indica-

te nell’art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/01.

Esternalizzazione recupero crediti e “PagoPA”
quali i vincoli per le Asl ?

“La nostra Asl gestisce il recupero coattivo dei crediti tramite agente incaricato della riscossione. Avrei 

la necessità di capire se all’esternalizzazione di detto servizio si applichi la normativa prevista per gli 

Enti Locali, ovvero:
- il soggetto affidatario non può configurarsi come ente creditore;
- il versamento sul conto dedicato aperto presso la banca tesoriera dell’ente;
- il soggetto affidatario deve emettere gli avvisi di pagamento ‘PagoPA’ per conto dell’Ente”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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  Si richiede l’invio di n. _______  copie del libro “LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE” al prezzo di € 35,00 cad.  
(Iva compresa assolta dall’Editore) spese di spedizione GRATUITE
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E-mail:  segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO 
Questo volume alla sua prima edizione ha l’intento di offrire al lettore una panoramica sulle cause che 
possono portare a situazioni di “dissesto o pre-dissesto” un Ente Locale, attraverso un’attenta analisi sulle 
difficoltà gestionali che derivano da una serie di disattenzioni, sconoscenze e/o mancati approfondimenti 
e/o inadempienze, avendo come naturale epilogo quello di giungere ad interventi di risanamento econo-
mico e finanziario. Servirebbe, da parte dei tanti attori che gravitano nell’area della Pubblica Amministra-
zione locale, un’attenta contestualizzazione degli eventi e l’avvio degli adattamenti necessari affinché si 
possa evitare che le difficoltà correnti si tramutino in eventi patologici tali da richiedere Piani pluriennali 
finanziari di rientro. Questa tensione morale nei confronti delle problematiche gestionali degli Enti Locali ha 
prodotto una serie numerosa di interventi e di eventi, organizzati dalle persone di Centro Studi Enti Locali 
in giro per l’Italia, sin dall’approvazione della Legge-delega sul “Federalismo fiscale” (Legge n. 42/2009), 
dai quali abbiamo pensato, inizialmente solo per noi stessi, di ritrarre appunti e riflessioni sulle criticità 
riscontrate, sulle relative cause, e sugli interventi operati in questi anni e da operare in futuro. 
Ne è venuto fuori un quadro significativo che, a quel punto, ha spinto gli Autori a rielaborare quanto raccol-
to ed a presentarlo alla lettura degli operatori del Settore, con la speranza di rappresentare un piccolo ed 
umile contributo al confronto migliorativo per gli scriventi necessario anche in questo Settore e soprattut-
to in questo argomento così complesso e sensibile, per guardare al futuro ed alle azioni correttive (anche 
legislative) da intraprendere con una preliminare dose di conoscenza del contesto e delle esperienze sul 
campo. Tutto questo dagli Autori qualificato come necessario per meglio assumere le decisioni politiche 
e strategiche e sistemiche fondamentali e determinare per il miglioramento delle attuali performance 
economico-finanziarie e gestionali della finanza pubblica locale, a vantaggio infine dei singoli cittadini e 
delle collettività amministrate.

Autori: 
Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali è obbligatorio effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

*** campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Si prega di fatturare a:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice IPA/Codice UNIVOCO **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione

qualità UNI EN ISO 9001:2015

fi a o da al

Ho pagato l’importo complessivo di €     (comprensivo di Iva)* mediante:
  Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
  Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
  Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
  Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine
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LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità amministrativa
condanna del Responsabile dell’Ufficio “Terremoto” di un 
Comune per irregolarità nell’assegnazione di contributi 

Oggetto

Condanna del Responsabile dell’Ufficio “Terremoto” di un 

Comune per irregolarità nell’assegnazione di contributi: 

conferma Sentenza territoriale per la Puglia n. 21/2019.

Fatto

Nel gennaio 2013 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guar-

dia di Finanza invia alla Procura contabile territoriale “una 

specifica e concreta notizia di danno”, da cui emerge “una 

grave ipotesi di danno erariale derivante dall’indebita per-

cezione di contributi pubblici per il Sisma del 1980/1981”. 

Dagli atti inviati è emersa una condotta dolosa sicura-

mente foriera di danno erariale tenuta dal Responsabile 

dell’Ufficio “Terremoto” di questo piccolo Comune (1.900 

abitanti), il quale “in situazione di patente conflitto di inte-

ressi avrebbe favorito un proprio affine, affittuario di fondi 
rustici, ai fini della concessione dei contributi post terre-

moto del 1980, a discapito del proprietario, che aveva pre-

sentato ripetute e reiterate richieste di voler fruire diretta-

mente e personalmente di tali agevolazioni sui medesimi 

fondi locati al R.”. 

La Procura evidenzia che la domanda di contributo per 

la ricostruzione di un fabbricato rurale era stata presen-

tata dall’affittuario del podere (coltivatore diretto) perché, 
come previsto dalla legislazione vigente, nei 60 giorni suc-

cessivi, il padrone del fondo non aveva richiesto lui il con-

tributo. Successivamente però, con 2 richieste del 1987 e 

del 1988, il proprietario chiedeva espressamente al Sinda-

co del Comune di “non accettare Progetti presentati dagli 

affittuari, perché intendeva ristrutturare personalmente tali 
immobili”. 

Il Responsabile dell’Ufficio “Terremoto”, secondo l’accu-

sa, avrebbe omesso di informare il Sindaco della prima 

richiesta (del 1987), per cui attestava la correttezza della 

procedura; nel gennaio 2009 il progetto fu approvato ed il 

contributo di Euro 213.000 concesso e successivamente 

liquidato, a stralci, negli anni dal 2010 al 2012. 

La Procura cita in giudizio l’Ingegnere responsabile della 

procedura, per un danno pari all’importo erogato. 

I Giudici territoriali (Sentenza n. 21/2019) lo condannano 

per il danno al Comune. 

L’interessato presenta ricorso, che viene respinto.

Sintesi della Sentenza 

L’interessato lamenta “l’erroneità della Sentenza gravata 
per mancata considerazione della intervenuta prescrizio-

ne dell’azione di risarcimento del danno erariale”, perché 
dovrebbe derivare dal momento in cui il Comune “aveva 

avuto conoscenza dell’illecito posto in essere dall’Ing. 
G.Z.”. Ritiene inoltre che la Sentenza sia errata “nella par-

te relativa alla quantificazione del danno e sulla doverosità 
di provvedere alla rideterminazione della quantificazione 
del danno, in quanto l’entità del contributo era stata deter-
minata dalla Commissione con il verbale del 2009 e l’ap-

pellante si sarebbe limitato a darne esecuzione, senza po-

ter autonomamente determinare e concedere il permesso 

edilizio citato”. L’interessato evidenzia inoltre di aver ef-

fettuato un solo pagamento, avendo poi sospeso gli altri, 

a seguito della segnalazione di un Consigliere comunale. 

I Giudici d’appello, circa la prescrizione dell’azione di re-

sponsabilità, affermano che secondo giurisprudenza or-

mai assolutamente pacifica “il dies a quo va individuato 

nel momento in cui il danno si può rilevare e solo dunque, 
la percezione del nocumento consente di stabilire che 

l’erogazione di un contributo (a soggetto potenzialmente 

avente diritto) è in realtà comportamento foriero di danno, 
in quanto il soggetto è in concreto privo di tutti i requisiti, 
alcuni dei quali non immediatamente percepibili. Dunque, 

Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 240 del 15 settembre 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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solo la conoscenza degli esiti dell’attività di indagine svol-

ta dalla Guardia di Finanza (del 31.01.2013) ha consentito 
il pieno accertamento dei fatti, su cui si fonda l’odierna 
contestazione di danno erariale e la conoscenza della non 

spettanza del contributo e, dunque, solo da tale data può 
decorrere la prescrizione, interrotta nei termini dell’invito a 
dedurre”. I Giudici affermano che, “in relazione all’importo 

oggetto di condanna si rileva che il danno discende, oltre 
che dal predetto comportamento dell’odierno appellante, 
in particolare, dalla nota in cui è stato richiesto al Ministero 
l’inserimento del R. nella graduatoria degli aventi diritto 

e soprattutto dal permesso edilizio, concessivo dell’intero 
contributo pari a Euro 213.465, che ha obbligato l’Ammi-
nistrazione ad erogarlo per intero e che ha costituito poi il 

titolo su cui si è basata la controversia contro il Comune 

inadempiente, per il pagamento delle successive tranche. 
Vertenza che si è poi conclusa con Deliberazione di Giun-

ta comunale n…/2012, a seguito della proposizione da 

parte degli eredi di N.R. di un Decreto ingiuntivo, dichiara-

to successivamente esecutivo, poiché non opposto, cui è 
seguito atto di pignoramento presso terzi”. I Giudici con-

cludono che “è ininfluente che la somma personalmente 
erogata dall’Ing. Z. - Euro 107.541,25 - fosse inferiore di 

circa il 50% al totale del danno, in quanto egli ha comun-

que consentito agli eredi R. di consolidare il proprio diritto 

ad ottenere l’intera somma che, pertanto, rappresenta il 
danno da risarcire”.

Commento

Nella vicenda tecnico–amministrativa relativa alla richiesta 

del contributo per la sistemazione di un fabbricato rurale, 

presentata dall’affittuario e contestata dal proprietario, si 
inseriscono anche rapporti di parentela tra il Responsabile 

del procedimento ed il beneficiario del contributo. 
Sicuramente sono mancati tutti i controlli interni, ancora 

più evidente, tenuto conto della consistenza demografica 
del Comune. 
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20   Martedì 20 aprile 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna i Tesorieri trasmettono al “Siope” 

informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secon-

do lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso termine gli Enti comunicano al loro 

Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla consistenza delle disponibilità 

finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

30   Venerdì 30 aprile 

Dichiarazione “Iva 2021”

Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale “Iva 2021”, riferita all’anno 2020.

“Esterometro” operazioni I trimestre 2021

Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “Esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in 

ambito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. 

Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 

hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 

i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 

dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 

effettuati nel secondo mese precedente. 

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 

con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscrit-

ti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 e della Circolare Inps 7 agosto 

2012, n. 10.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 

Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-

scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Dup e bilancio di previsione 2021/2023
Il Documento unico di programmazione 2021-2023, atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bi-

lancio di previsione ed il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, vanno deliberati dall’Organo consilia-

re entro il termine fissato dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020, ovvero il 31 gennaio 2021 (superando, in conseguen-

za dell’emergenza “Covid-19”, la scadenza canonica, prevista dall’art. 151 del Tuel, del 31 dicembre 2020). 
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Approvazione rendiconto della gestione 2020 e riaccertamento ordinario dei residui
Entro la data odierna il Consiglio comunale deve approvare il conto consuntivo 2020, tenuto motivatamente conto della 

Relazione dell’Organo di revisione (art. 227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2-qua-

ter, della Legge n. 189/2008, di conversione con modificazioni del Dl. n. 154/2008). Al rendiconto di gestione, ai sensi 
dell’art. 6, comma 4, del Dl. n. 95/2012, i Comuni e le Province allegano una nota informativa contenente la verifica dei 
crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione. Contestualmente, 

con Deliberazione della Giunta, si deve procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del 

Dlgs. n. 118/11. 

“Modello unico di dichiarazione ambientale”

Scade in data odierna il termine per la presentazione del “Mud” 2020 (“Modello unico di dichiarazione ambientale”): le 

imprese e le Amministrazioni tenute a farlo devono servirsi dei Moduli e delle indicazioni riportati nel Dpcm. 23 dicembre 

2020, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2021, S.O. n. 10.

Contributo anno 2021 Revisori Enti Locali
Per i Revisori dei conti degli Enti Locali scade oggi il termine per il versamento al Ministero dell’Interno del contributo 

annuo pari a Euro 25,00 di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
131/2012.

15   Sabato 15 maggio * 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 

con la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per sommi-

nistrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il 

termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 

Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-

scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

16   Domenica 16 maggio * 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese 

precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” 

(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-

pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile 

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi in via generale 

tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

Versamento Iva trimestrale

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il I trimestre precedente (qualora si sia optato per 

le liquidazioni Iva trimestrali), da effettuarsi in via generale tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per 

gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 



Entilocali
NEWS

19 aprile 2021

SCADENZARIO

38

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 

3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-

sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 

operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-

lizzo del primo Modello). 

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-

ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-

tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 

tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 

delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 

del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 

inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 

al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-

zario). 

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 

i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 

mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 

dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. 

20   Giovedì 20 maggio 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna i Tesorieri trasmettono al “Siope” 

informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secon-

do lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso termine gli Enti comunicano al loro 

Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla consistenza delle disponibilità 

finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.
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(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è 

prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

34,23%
(33,00 IVS + 0,72 + 0,51

aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non 

è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

33,72%
(33,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

25,98%*
(25,00 IVS + 0,98

aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

* Per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, il comma 398 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 ha stabilito l’aumento dell’aliquota aggiunti-
va dello 0,26% (passando dallo 0,72% allo 0,98%) nel 2021, dello 0,51% nel 2022 e di un ulteriore 0,51% nel 2023.
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Nella fattispecie in esame, i Giudici affermano che nell’av-

valimento cd. “di garanzia” (avente cioè ad oggetto, come 

nel caso di specie, il requisito di capacità economica fi-

nanziaria, rappresentato dal fatturato, sia globale che 
specifico) proprio ad evitare il rischio che il prestito dei 
requisiti rimanga soltanto su un piano astratto e cartolare 

e l’impresa ausiliaria si trasformi in una semplice cartiera 

produttiva di schemi contrattuali privi di sostanza, occor-
re che dalla dichiarazione dell’ausiliaria emerga con cer-
tezza ed in modo circostanziato l’impegno contrattuale a 

prestare e a mettere a disposizione dell’ausiliata la com-

plessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale 
della prima, così garantendo una determinata affidabilità 
e un concreto supplemento di responsabilità. L’Impresa 
ausiliaria, per effetto del contratto di avvalimento, deve 

perciò diventare, di fatto, un garante dell’Impresa ausiliata 

sul versante economico-finanziario, poiché solo in caso 
di avvalimento c.d. “tecnico” o “operativo” (che quindi ab-

bia ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità 
economico-finanziaria) sussiste l’esigenza di una messa a 
disposizione in modo specifico di determinate risorse. Tale 

impegno a diventare un garante dell’Impresa ausiliata sul 

versante economico-finanziario non può risultare nel con-

tratto in modo generico e quale semplice formula di stile, 

ma deve essere in qualche modo determinato o, quanto-

meno, determinabile, poiché l’impegno contrattualmente 
assunto dall’ausiliaria deve ritenersi completo, concreto, 

serio e determinato, nella misura in cui attesta la messa 

a disposizione del fatturato e delle risorse eventualmente 

necessarie e contenga un vincolante impegno finanziario 
nei confronti della Stazione appaltante. 

Nel caso di specie, il requisito di serietà e determinabilità 
dell’impegno è integrato dai contratti di avvalimento pro-

dotti, in quanto gli operatori economici ausiliari hanno con 
essi assunto formale impegno nei confronti della Stazione 

appaltante di mettere a disposizione dell’operatore ausi-

liato le risorse di cui esso sia carente, ai fini del perfetto 
espletamento della attività previste nell’appalto, specifica-

mente individuate. Infatti, l’avvalimento è un istituto utiliz-

zabile esclusivamente per accedere alla gara, non anche 
per conseguire un punteggio più elevato per l’offerta tec-

nica.

Avvalimento di garanzia
deve risultare dal contratto in modo completo, concreto e 
determinato
Tar Calabria, Sentenza n. 444 del 1° marzo 2021

LA GIURISPRUDENZA

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici chiariscono 
che il rapporto di concessione di pubblico servizio si di-
stingue dall’appalto di servizi proprio per l’assunzione, da 

parte del Concessionario, del rischio di domanda. Mentre 
l’appalto ha struttura bifasica tra appaltante ed appaltatore 
ed il compenso di quest’ultimo grava interamente sull’ap-

paltante, nella concessione, connotata da una dimensione 

triadica, il Concessionario ha rapporti negoziali diretti con 

l’utenza finale, dalla cui richiesta di servizi trae la propria 
remunerazione. 

Peraltro, i Giudici precisano che è insito nel meccanismo 
causale della concessione che la fluttuazione della do-

manda del servizio costituisca un rischio traslato in capo 
al Concessionario, anzi costituisca il rischio principale as-

sunto dal Concessionario.

Concessione e appalto
la differenza è il rischio di impresa
Consiglio di Stato, Sentenza n. 2426 del 22 marzo 2021
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Nel caso di specie, la questione controversa riguarda la 

distinzione tra varianti non consentite e miglioramenti am-

messi rispetto ai progetti posti a base di gara. 

I Giudici affermano che, in sede di gara d’appalto e allor-
quando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le 

soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché 
le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspet-

ti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del 

Progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comun-

que preclusa la modificabilità delle caratteristiche proget-
tuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde 
si sostanziano in modifiche del Progetto dal punto di vista 
tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità 
è necessaria una previa manifestazione di volontà della 

Nella fattispecie in esame, i Giudici rilevano che l’art. 4 del 
Dlgs. n. 50/2016 assoggetta la conclusione dei contratti 

attivi, dai quali proviene un’entrata per l’Amministrazione, 
al rispetto di Principi e regole procedurali di natura pub-

blicistica che determinano, per quanto riguarda le contro-

versie afferenti al procedimento di scelta del contraente, 

la giurisdizione del Giudice amministrativo. Il procedimen-

to di scelta del contraente da parte di un Ente Pubblico, 

anche nei contratti attivi della Pubblica Amministrazione, 
ricade comunque nella giurisdizione generale di legitti-

mità del Giudice amministrativo. Poi, ai sensi dell’art. 4 
sopra citato, i contratti attivi della Pubblica Amministra-

zione sono esclusi dalla procedura di evidenza pubblica, 

ma sono tuttavia assoggettati ai “Principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficien-

Stazione appaltante, attraverso preventiva autorizzazione 

contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relati-

vi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’ope-

ra proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto 

a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur 
tuttavia consentito. In definitiva, le proposte migliorative 
consistono perciò in soluzioni tecniche che, senza in-

cidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del 

Progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o 

singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse 

soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni 
e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente 
alle esigenze della Stazione appaltante, senza tuttavia al-

terare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. 
Inoltre, i Giudici aggiungono che la valutazione delle of-
ferte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la 

za energetica”. 

Pertanto, la Pubblica Amministrazione che intenda affida-

re a terzi un proprio bene non può liberamente, come un 

qualsiasi contraente privato, individuare la propria contro-

parte negoziale (attraverso le modalità ritenute più oppor-
tune), ma deve rispettare un nucleo minimo di regole di 
evidenza pubblica (in particolare, di pubblicità), a tutela 
dell’interesse pubblico al miglior utilizzo del bene, della 

concorrenza e del mercato.

I Giudici puntualizzano infine che, ai fini dell’inclusione di 
un bene nel patrimonio indisponibile, deve sussistere il 

doppio requisito, soggettivo e oggettivo, della manifesta-

zione di volontà dell’Ente titolare del diritto reale pubblico 
e dell’effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico 

servizio. 

Offerte tecniche
differenza tra varianti non consentite e miglioramenti 
ammessi

Contratti attivi
necessario il rispetto dei Principi generali del “Codice dei 
Contratti pubblici”

Consiglio di Stato, Sentenza n. 1808 del 3 marzo 2021

Tar Salerno, Sentenza n. 727 del 22 marzo 2021
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Nella situazione in analisi, i Giudici si esprimono sulla 

funzione dell’istituto dei prezzari regionali. I Giudici osser-

vano che il loro fondamento è da rinvenire in una dupli-
ce esigenza: da un lato, la funzione dell’istituto è quella, 

nell’interesse primario delle Stazioni appaltanti e della 

collettività, di assicurare la serietà dell’offerta e la quali-
tà delle prestazioni finali rese dall’operatore economico 
selezionato, evitando che la previsione di importi di base 
eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di 

sufficiente pregio tecnico (come comprovato dalla collo-

cazione della disciplina sotto l’art. 23 del Dlgs. n. 50/2016 

in tema di “livelli della progettazione per gli appalti, per 

le concessioni di lavori nonché per i servizi”); dall’altro, 
l’istituto dei prezzari regionali ha funzione di regolare il 
mercato delle opere pubbliche e di prevenirne gli errori. 
L’impiego di parametri eccessivamente bassi (o, vicever-
sa troppo elevati), comunque non in linea con le caratte-

ristiche reali del Settore imprenditoriale (come declinate 
in concreto con riguardo ad un dato territorio ed uno spe-

cifico frangente temporale), è in grado infatti di alterare il 
gioco della concorrenza ed impedire l’accesso al mercato 

in condizioni di parità. Questi ultimi sono valori a carattere 
sovraindividuale e di primaria importanza nell’ottica dello 

stesso “Codice dei Contratti pubblici” e del diritto dell’U-

nione. È perciò di tutta evidenza che la previsione di prez-

zari regionali operi nell’interesse precipuo degli operatori 

economici del Settore operanti sul mercato, non tanto uti 

singuli, quanto come categoria unitaria. 

Peraltro, i Giudici ritengono che la previsione all’interno 
della lex specialis di gara di una base d’asta non rispetto-

sa dei valori stabiliti nel prezzario regionale ex art. art. 23, 

soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza 
e alla rispondenza alle esigenze della Stazione appaltante 

costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecni-
ca, con conseguente insindacabilità nel merito delle va-

comma 16, del Dlgs. n. 50/2016, è una circostanza che, 
nella prospettiva ex ante che deve caratterizzare la verifi-

ca in ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione, 

impedisce la formulazione di un’offerta seria da parte de-

gli operatori economici interessati. Ne discende che non 
può ragionevolmente pretendersi dagli stessi, ai soli fini 
del possesso della legittimazione ad agire in giudizio con 

l’impugnazione del bando di gara, la presentazione di una 

domanda di partecipazione alla procedura di affidamento. 
Infatti, quest’ultimo si tramuterebbe in un inutile adempi-

mento formale, privo di qualsivoglia valenza sul piano so-

stanziale.

Infine, i Giudici sottolineano che il chiaro tenore dell’art. 
23, comma 16, del Dlgs. n. 50/2016 - secondo il quale 

“per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle 

attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base 

dei prezzari regionali aggiornati annualmente” - spinge a 

ritenere che le Stazioni appaltanti siano tenute a fare pun-

tuale applicazione dei prezzari regionali. La previsione in 
parola non si esprime infatti in termini di mera possibilità 
ma pone un vero e proprio obbligo in tal senso. Del resto, 

anche a ritenere che il prezzario regionale non abbia va-

lore “tout court” vincolante ma costituisca la base di par-

tenza per l’elaborazione delle voci di costo della singola 

procedura, deve nondimeno ritenersi che, in caso di even-

tuale scostamento da detti parametri di riferimento, la Sta-

zione appaltante sia tenuta a darne analitica motivazione. 

Ciò è vieppiù necessario ove tale scostamento sia partico-

larmente sensibile non potendosi tollerare una determina-

zione del prezzo a base d’asta completamente arbitraria 

in quanto priva del necessario apparato giustificativo.

lutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione, ove 
non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o 
da irragionevolezza manifesta. 

Prezziari regionali
obbligo per le Stazioni appaltanti
Tar Puglia, Sentenza n. 497 del 6 aprile 2021
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici ricordano 

che, in materia di appalti di forniture, trova generale ap-

plicazione il Principio, di matrice comunitaria, dell’equi-

valenza, diretto a tutelare la libera concorrenza e la par 

condicio tra i partecipanti alle gare. Esso è oggi riassunto 

nell’art. 68 del Dlgs. n. 50/2016, che attua l’art. 42 della 
Direttiva 2014/24/UE. In base a tale Principio, l’offerente 
può fornire con qualsiasi mezzo appropriato la prova che 
le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente 

ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, fermo restan-

do che la Stazione appaltante deve essere messa nelle 
condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della 
dichiarata equivalenza. Il Principio di equivalenza riempie 
l’intera disciplina dell’evidenza pubblica.

La possibilità di ammettere, a seguito di valutazione della 
Stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche 
equivalenti a quelle richieste risponde al Principio del fa-

vor partecipationis e costituisce altresì espressione del 

legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte 
dell’Amministrazione. Peraltro, il Principio di parità di trat-
tamento e l’obbligo di trasparenza esigono che l’offeren-

te provi l’equivalenza dei suoi prodotti contestualmente 

all’offerta. 

Il Principio trova altresì applicazione indipendentemente 

da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei con-

correnti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pub-

blica. Esso è testualmente riferibile, sia all’offerta nel suo 

complesso, sia al punteggio ad essa spettante per taluni 

aspetti, poiché la ratio della valutazione di equivalenza è la 

Nella casistica in esame, i Giudici rilevano che l’art. 97, 
comma 5, del Dlgs. n. 50/2016, affida la gestione del 
subprocedimento di anomalia alla Stazione appaltan-

te, senza ulteriori specificazioni. L’art. 31 del Dlgs. n. 
50/2016, oltre a indicare alcuni specifici compiti del Rup, 
delinea la sua competenza in termini residuali, precisando 

medesima quali che siano gli effetti che conseguono alla 
difformità. I concorrenti non sono pertanto onerati di una 
apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzio-

nale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere 

fornita con qualsiasi mezzo appropriato. La Commissione 
di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche 
in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia 

desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previ-

sto dalla lex specialis. Negli appalti di fornitura, la produ-

zione in sede di offerta delle schede tecniche dei prodotti 
è perciò generalmente ritenuta idonea a consentire alla 

Stazione appaltante lo svolgimento del giudizio di idoneità 
tecnica dell’offerta e di equivalenza dei requisiti del pro-

dotto offerto alle specifiche tecniche. 
Dunque, una volta che l’Amministrazione, anche implici-
tamente, abbia proceduto in tal senso, la scelta tecnico–

discrezionale può essere inficiata soltanto qualora se ne 
dimostri l’erroneità. Resta inoltre fermo che “la difformità 

dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste 

nel capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in 

un ‘aliud pro alio’ idoneo a giustificare di per sé l’esclusio-

ne dalla selezione; tale rigido automatismo, valido anche 

in assenza di un’espressa comminatoria escludente, ope-

ra tuttavia solo nel caso in cui le specifiche tecniche previ-
ste nella legge di gara consentano di ricostruire con esat-

tezza il prodotto richiesto dall’Amministrazione pubblica e 

di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate 
caratteristiche tecniche come obbligatorie ed indefettibili”.

che “quest’ultimo, svolge tutti i compiti relativi alle proce-

dure di programmazione, progettazione, affidamento ed 
esecuzione previste dal presente ‘Codice’, che non siano 

specificatamente attribuiti ad altri Organi o soggetti”. Tra i 
compiti espressamente attribuiti alla Commissione giudi-
catrice di cui all’art. 77 non figura la verifica dell’anomalia 

Specifiche tecniche
Principio di equivalenza

Verifica dell’anomalia dell’offerta
è competenza del Rup

Consiglio di Stato, Sentenza n. 1863 del 4 marzo 2021

Tar Salerno, Sentenza n. 697 del 16 marzo 2021
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dell’offerta. 

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato il Principio 
per cui nelle gare di appalto spetta al Rup, quale domi-

nus della gara, la competenza nel sub-procedimento di 

verifica di anomalia. In effetti, è fisiologico che sia il Rup in 
tale fase ad intervenire con la propria funzione di verifica 
e supervisione sull’operato della Commissione giudicatri-
ce, in ordine alle offerte sospette di anomalia. Infatti, ben 

diverse sono le valutazioni da compiersi nell’ambito del 

subprocedimento di verifica di anomalia, rispetto a quelle 
compiute dalla Commissione in sede di esame delle of-
ferte. In realtà, mentre la Commissione deve soprattutto 
esprimere un giudizio sulla qualità dell’offerta, concentran-

do la propria attenzione sui suoi elementi tecnici, invece il 

giudizio di anomalia si concentra sull’offerta economica e, 

in particolare, su una o più voci di prezzo considerate non 

in linea con i valori di mercato o, comunque, con i prezzi 

ragionevolmente sostenibili. 

Inoltre, mentre la valutazione delle offerte tecniche dei 
concorrenti è compiuta dalla Commissione giudicatrice su 
base comparativa, dovendo i punteggi essere attribuiti at-

traverso la ponderazione di ciascun elemento dell’offerta, 

al contrario il giudizio di congruità o non congruità di un’of-
ferta economica è formulato in assoluto, avendo riguardo 

all’affidabilità dei prezzi praticati ex se considerati. Quindi, 
la verifica di anomalia rientra, secondo le regole generali, 
nelle competenze del Rup, e la mancata attivazione del 

ruolo integrativo e di supporto affidato alla Commissione 
non concreta un vizio di incompetenza ma (al più) una 
lacuna di carattere procedimentale per la quale soccorre il 

Principio dell’irrilevanza delle illegittimità non invalidanti di 
cui all’art. 21-octies della Legge n. 241/1990.
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Delibera n. 97 del 3 febbraio 2021
Nella casistica in studio, un a Società ha contestato i chia-

rimenti alla lex specialis di gara resi dalla Stazione ap-

paltante affermando che per il loro tramite sarebbe stata 
introdotta una specifica tecnica inizialmente non prevista 
con l’effetto di restringere la concorrenza. 

L’Anac afferma che sono illegittimi i chiarimenti dettati 

dalla Stazione appaltante in corso di gara che non hanno 
assunto una funzione neutrale e meramente esplicativa di 

un contenuto implicito nella clausola del capitolato ma che 
hanno introdotto un elemento additivo che ha modificato 
la portata del requisito ovvero introdotto una specifica tec-

nica, restringendo la platea dei potenziali concorrenti. 

Chiarimenti della Stazione appaltante
devono essere neutrali non potendo introdurre nuove 
specifiche tecniche

Nella fattispecie in esame, l’Anac chiarisce che in una 
procedura avente ad oggetto l’affidamento in concessio-

ne della gestione di un Impianto sportivo, da aggiudicare 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggio-

sa, i criteri premianti di valutazione connessi alla catego-

ria sportiva in cui milita la prima squadra della Società 
concorrente, il numero dei tesserati del Settore giovanile 

e il livello più alto raggiunto dalla Società nelle categorie 

Una Società ha contestato alcune clausole del disciplinare 
di gara di una procedura di affidamento del Servizio di “Ri-

storazione ospedaliera”, ritenendo che esse renderebbero 
l’appalto un contratto aleatorio, costringendo gli operatori 

economici a produrre un’offerta “condizionata”, in quan-

to è previsto che la Stazione appaltante possa diminuire, 

giovanili cui partecipa vìolano il Principio di separazione 

tra requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione e 

non possono giustificare l’eccezione disciplinata dall’art. 
95, comma 6, lett. e), del Dlgs. n. 50/2016, non attenendo, 
né all’organizzazione dell’operatore economico, né alle 
qualifiche e all’esperienza del personale effettivamente 
utilizzato nell’appalto.

senza limite, l’ammontare delle prestazioni dedotte nel 

contratto e possa anche affidare “ad altri” le prestazioni 

comprese nell’affidamento senza che l’aggiudicatario pos-

sa avanzare pretese. 

L’Anac precisa che ricorre la fattispecie della cd. “offerta 

condizionata” quando l’operatore economico subordina 

Concessione impianto sportivo
i criteri premianti possono attenere all’organizzazione 
dell’operatore economico ed alle qualifiche del personale

Offerta condizionata
si ha quando l’operatore economico subordina l’impegno 
ad un evento futuro e incerto

Delibera n. 96 del 3 febbraio 2021

Delibera n. 82 del 27 gennaio 2021
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l’impegno assunto nei confronti della Stazione appaltante 

ad un evento futuro e incerto, senza rendere una dichiara-

zione di volontà attendibile, univoca e certa di partecipare 
alla gara e di accettarne le relative prescrizioni. Non rien-

tra in tale ipotesi il caso in cui la Stazione appaltante, per 

l’affidamento del Servizio di “Ristorazione ospedaliera” 

Nella casistica in studio, viene chiesto un parere riguar-
dante una gara telematica per la procedura ristretta ex art. 

61 e segg. del Dlgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’inca-

rico di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica 
strutturale relativa ad un intervento di messa in sicurezza 

di opere murarie.

Le censure sollevate dalla parte istante riguardano pre-

sunti profili di illegittimità della lex specialis e dell’operato 

della Stazione appaltante con riferimento alla valutazione 

delle offerte tecniche e al sub-criterio A2 del bando, lad-

dove si sarebbe verificata una possibile commistione tra i 
requisiti di partecipazione (nel caso di specie valutazione 

dei cv in fase di preselezione operatori da invitare) e cri-
teri di valutazione dell’offerta; inoltre, con riferimento alla 
composizione della commissione di gara, la parte istante 

lamenta che, stante la tipologia dei lavori richiesti e del-
le prestazioni professionali necessarie allo svolgimento 

dell’affidamento in oggetto, la figura dell’Architetto avreb-

Nella situazione oggetto di analisi, una Società (seconda 
classificata nella procedura per il completamento, riqua-

lificazione e messa a norma dei blocchi di servizi igienici 

(che fisiologicamente può subire variazioni in base al nu-

mero dei degenti), preveda che l’aggiudicatario verrà re-

munerato mensilmente sulla base dei pasti effettivamente 

erogati, fornendo altresì i “dati storici” sulla base dei quali 

gli operatori possono formulare l’offerta economica. 

be dovuto essere presente nel numero di due (anziché 
uno) viceversa quella dell’Ingegnere sufficiente nel nume-

ro di uno (anziché due).
L’Anac rileva che nella valutazione delle offerte possono 
essere valutati profili di carattere soggettivo qualora con-

sentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità 
dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta rite-

nute particolarmente meritevoli. In ogni caso, devono ri-

guardare aspetti, quali quelli indicati dal Dlgs. n. 50/2016, 

che incidono in maniera diretta sulla qualità della presta-

zione. 

Per quanto riguarda invece la composizione della Com-

missione giudicatrice, è sufficiente che dal provvedimento 
della Stazione appaltante si evinca la competenza delle 

professionalità individuate e prescelte, tenuto conto del-
la tipologia dell’affidamento posto a gara nel rispetto del 
principio di trasparenza. 

e superamento barriere architettoniche) ha contestato il 
provvedimento di aggiudicazione in favore del Rti compo-

sto da 2 Srl, per violazione del Principio di corrisponden-

Offerte tecniche
possono essere valutati profili di carattere soggettivo 
qualora utili ad apprezzare meglio il contenuto e 
l’affidabilità dell’offerta medesima

Rti
la dichiarazione di impegno è elemento essenziale 
dell’offerta e non è modificabile con il “soccorso 
istruttorio”

Delibera n. 117 del 10 febbraio 2021

Delibera n. 118 del 10 febbraio 2021
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za tra requisiti di qualificazione e quota di esecuzione dei 
lavori. 

L’Anac afferma che deve essere esclusa la ricorrenza di un 
errore materiale nella trascrizione delle categorie di lavori 

e nella specificazione delle quote di esecuzione quando 
dalla lettura della dichiarazione di impegno di un raggrup-

pamento (prodotta in sede di gara) non vi sono elementi 
da cui desumere l’univoca volontà del raggruppamento di 
attribuire una determinata categoria ad una impresa diver-

sa da quella erroneamente indicata, in quanto l’errore ma-

teriale deve consistere in una inesattezza o in una svista 

accidentale riconoscibile ictu oculi senza bisogno di alcu-

na indagine ricostruttiva della volontà dell’offerente. La di-
chiarazione di impegno, resa ai sensi dell’art. 48, comma 
4, del Dlgs. n. 50/2016, con cui le Imprese che partecipa-

no alla gara in Raggruppamento temporaneo specificano 
le categorie di lavori e le quote che saranno eseguite dai 
singoli operatori riuniti, costituisce un elemento essenziale 

dell’offerta, in quanto dichiarazione di impegno vincolante 
nei confronti della Stazione appaltante, non integrabile né 
modificabile con il soccorso istruttorio. 

Nella fattispecie in esame, una Società chiede un parere 
sulla legittimità dell’ammissione con riserva ad una pro-

cedura di gara (procedura negoziata senza previa pubbli-

cazione del bando di gara su Mepa) e sulla conseguente 
richiesta di “soccorso istruttorio” con la quale la Stazione 

appaltante domanda chiarimenti in ordine alle dichiarazio-

ni rese sul possesso dei requisiti di capacità economica 
e finanziaria, ritenendo non assolto il requisito relativo al 
fatturato specifico. 
La Società istante sostiene che la richiesta istruttoria sa-

rebbe in contrasto con i chiarimenti resi dalla Stazione ap-

paltante in sede di gara ed illegittima tenuto conto che la 
Società è una microimpresa neocostituita. 

Nella casistica in oggetto, una Società chiede un pare-

re sulla legittimità della lex specialis di gara inerente ad 

una procedura aperta per l’affidamento in concessione del 
Servizio di “Refezione scolastica” e della riscossione delle 

tariffe della Scuola dell’infanzia e primaria. In particolare, 

L’Autorità afferma che la normativa dettata dal “Codice dei 

contratti pubblici” consente alle Imprese di nuova costitu-

zione, per la comprova dei requisiti di capacità economica 
e finanziaria, di dimostrare il richiesto requisito del fattura-

to specifico parametrandolo agli anni di effettiva esistenza 
dell’impresa. Ne consegue che è conforme agli artt. 30 e 
83, commi 2 e 4, lett. a), 86, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, 
garantendo tutela al Principio del favor partecipationis, la 

richiesta di “soccorso istruttorio” della Stazione appaltante 

ex art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016 indirizzata all’o-

peratore economico e volta ad acquisire comprova della 

capacità economica e finanziaria mediante chiarimenti e 
ulteriore documentazione. 

l’istante rileva nella lex specialis di gara una prima con-

traddizione tra la richiesta di dimostrare un fatturato spe-

cifico nel Settore della riscossione diretta delle tariffe/cor-
rispettivi dovuti dall’utenza e l’attribuzione a tale requisito 

di un punteggio massimo di due punti, e cioè il punteggio 

Requisiti di capacità economica e finanziaria
per le Imprese di nuova costituzione vanno parametrati 
agli anni di effettiva esistenza

Servizio di “Refezione scolastica”
legittimo richiedere un Centro di cottura come requisito di 
esecuzione del contratto

Delibera n. 23 del 13 gennaio 2021

Delibera n. 116 del 10 febbraio 2021
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più basso nella valutazione dell’offerta; una seconda con-

traddizione è ravvisata tra l’assegnazione di un punteggio 

massimo di 3 punti ai concorrenti dotati della disponibilità 
di un proprio Centro di cottura e la previsione del Bando 
secondo cui il Servizio da affidare in concessione si svolga 
nei Centri cottura ubicati presso i Plessi scolastici; l’istante 
sostiene inoltre che la richiesta disponibilità di un proprio 
Centro cottura determinerebbe “un iniquo vantaggio per 
chi opera già sul territorio di riferimento”.

L’Anac chiarisce che in una concessione di servizi di risto-

razione e riscossione delle tariffe della “Mensa scolastica”, 

la previsione del Bando che valuti il requisito del fatturato 
specifico pregresso nel Settore della riscossione, sia come 

criterio di partecipazione che come criterio di attribuzione 
del punteggio, infrange il Principio di partecipazione e il 

Principio di concorrenza, in quanto può determinare un 

ingiusto vantaggio in favore delle Imprese di più grandi 

dimensioni che già operino da tempo nel Settore. 
E’ invece legittima e non vìola il Principio di partecipazione 

la valutazione della disponibilità di un Centro di cottura 
emergenziale collocato nelle vicinanze della sede di con-

segna dei pasti, se l’elemento viene richiesto come requi-
sito di esecuzione e la sua collocazione non sia l’unico 

elemento determinante per valutare la qualità della gestio-

ne delle emergenze da parte dell’operatore economico. 

Nella Delibera in epigrafe indicata, una Società, in qua-

lità di mandataria di un costituendo Rti con 2 Srl, lamen-

ta l’esclusione dalla gara per lavori di realizzazione di 

una variante stradale. In particolare, il provvedimento di 

esclusione era dovuto al mancato inserimento, all’interno 

dell’offerta tecnica, di un documento in quanto la Com-

missione di gara constatava che il file allegato risultava 

impossibile da aprire. Inoltre, la Commissione rilevava che 
2 files dell’offerta tecnica, fra cui il file non apribile, risul-

tavano firmati solamente dai legali rappresentanti delle 
mandanti, risultando quindi carenti della firma del legale 
rappresentante della Capogruppo. 

Nella fattispecie in esame, in relazione ad una procedura 

aperta per l’esecuzione di lavori sulla base del Progetto 

esecutivo ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. n. 50/2016 relativa 

ad un intervento di sistemazione ed ampliamento di aree 

cimiteriali, una Società contesta la graduatoria e il conse-

L’Anac rileva che le carenze di elementi dell’offerta tecnica 
non sono sanabili tramite “soccorso istruttorio”, in osse-

quio al disposto dell’art. 83, comma 9 del Dlgs. n. 50/2016, 
e pertanto l’esclusione è legittimamente disposta qualora 

fondata sulla carenza di un elaborato consistente in un 

elemento costitutivo essenziale dell’offerta stessa. La ca-

renza della sottoscrizione di un componente del Raggrup-

pamento è sanabile qualora, in concreto, tutti gli elementi 

a disposizione della Stazione appaltante possano far rite-

nere che l’offerta tecnica sia nel suo complesso certamen-

te riconducibile al costituendo Raggruppamento. 

guente verbale di aggiudicazione in favore dell’operatore 

economico che ha presentato il maggior ribasso, ritenen-

do che sia stato violato ed erroneamente applicato l’art. 
97, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 50/2016 e la lex specia-

lis di gara con riferimento all’applicazione della disciplina 

“Soccorso istruttorio”
non può sanare carenze dell’offerta tecnica

Verifica dell’anomalia
criterio del “blocco unitario” per le offerte con uguale 
ribasso

Delibera n. 98 del 3 febbraio 2021

Delibera n. 81 del 27 gennaio 2021
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del “taglio delle ali” ed alla individuazione della soglia di 

anomalia, che assume erroneamente calcolata, in quan-

to il seggio di gara, per le offerte uguali (all’interno e a 

cavallo delle ali), avrebbe applicato il criterio assoluto e 
non quello del “blocco unitario” o “relativo” secondo cui le 

offerte uguali avrebbero dovuto essere conteggiate come 

se fossero un’unica offerta. 

L’Anac chiarisce che l’art. 97, comma 2, lett. a) del “Codi-

ce”, come modificato con il Dl. n. 32/2019, convertito con 
Legge n. 55/2019, è interpretato nel senso che le offer-
te con eguale ribasso interessate dal taglio delle ali, sia 

che si trovino “a cavallo”, sia che si trovino “all’interno” 

delle ali, devono essere accantonate e computate come 

se fossero un’unica offerta secondo il criterio del “blocco 

unitario”.
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IL PARERE DELLA CORTE

Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 43 del 7 aprile 2021

Nel caso in questione, il quesito richiesto riguarda la pos-

sibilità di procedere alla liquidazione degli incentivi per le 
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 in 
assenza di:

 - apposito quadro economico;
 - apposito accantonamento delle necessarie risorse a ca-

rico del bilancio di previsione;
 - definizione delle quote percentuali da riconoscere ai 
soggetti coinvolti, in relazione alle funzioni espletate;

 - relazione sulle attività svolte da ogni singolo soggetto 
interessato dalla procedura di che trattasi.

La Sezione chiarisce che, ai fini dell’assunzione dell’impe-

gno di spesa e della conseguente liquidazione degli incen-

tivi richiesti, è necessario che:
1. l’Ente si sia dotato di un apposito Regolamento interno 

in quanto esso costituisce condizione essenziale ai fini 
del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse ac-

cantonate sul “Fondo”, essendovi indicate nel dettaglio 

le condizioni alle quali gli incentivi possono essere ero-

gati in relazione alle funzioni espletate, fermo restando, 

ai fini dell’erogazione dell’incentivo, il completamento 
dell’opera o l’esecuzione della fornitura o del servizio 

che costituiscono oggetto dell’appalto, nel rispetto dei 
tempi e dei costi prestabiliti;

2. le risorse finanziarie del “Fondo” costituito ai sensi 

dell’art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna 

opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i 
criteri previsti in sede di Contrattazione integrativa de-

centrata;
3. l’impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse 

già accantonate nel quadro economico dell’appalto at-
traverso la costituzione del “Fondo” nei limiti delle per-

centuali indicate dal Legislatore e degli stanziamenti 
previsti per la realizzazione del singolo lavoro (o forni-

tura/servizio) negli stati di previsione della spesa o nei 
bilanci delle Stazioni appaltanti;

4. la liquidazione dell’incentivo sia preceduta dall’accerta-

mento delle specifiche attività svolte dal dipendente a 
cura del Drigente o del Responsabile del servizio, an-

che attraverso l’acquisizione di una relazione redatta 
dal dipendente che non è tuttavia da sola sufficiente a 
garantire il corretto accertamento propedeutico all’ero-

gazione.

Incentivi per le funzioni tecniche
condizioni per l’erogazione

Nella fattispecie in esame, il Presidente di una Provincia 

chiede di conoscere se nel caso di un appalto di manuten-

zione invernale delle strade provinciali (disgelo del piano 

viabile, sgombero della neve e spazzamento) di importo 
superiore a Euro 500.000,00 articolato in lotti, ciascuno 

d’importo inferiore, possano essere corrisposti gli incen-

tivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del Dlgs. n. 
50/2016, parametrandoli all’importo cumulativo di tutti i 

lotti. 

La Sezione chiarisce in primis che i singoli lotti dovran-

no essere presi in considerazione separatamente, come 

separatamente sono eseguiti, benché aggiudicati conte-

stualmente con un’unica procedura di gara in ossequio al 

disposto dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici.
La Corte ricorda poi che gli incentivi per funzioni tecni-
che previsti dall’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, in presenza 

Incentivi per funzioni tecniche
per servizi e forniture possono essere corrisposti se è 
nominato il Direttore dell’esecuzione
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 29 del 4 marzo 2021
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dei presupposti e dei requisiti di carattere generale previ-

sti dalla legge, negli appalti di forniture e servizi possono 

essere corrisposti nel caso in cui è nominato il direttore 

dell’esecuzione. 

In merito alla problematica della possibilità di incentivare 
l’attività di manutenzione, la Sezione Autonomie con De-

liberazione n. 2/2019 ha precisato che per gli interventi 
di manutenzione ordinaria di più semplice realizzazione, 

la possibilità di svolgere le funzioni tecniche è esclusa, il 
più delle volte, o dall’assenza di un progetto da attuare o 

perché l’Amministrazione procede all’affidamento con mo-

dalità diverse dalla gara.

Nella Delibera in esame, la Corte ricorda che è rimessa 
all’esclusiva responsabilità dell’Amministrazione la va-

lutazione nel caso concreto circa la sussistenza o meno 

delle ipotesi, previste dalle Linee-guida Anac n. 3, in cui il 
Direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso 

dal Responsabile del procedimento. Resta fermo che gli 
incentivi, considerato il disposto del richiamato art. 113, 
sono in ogni caso diretti a remunerare le “funzioni tecni-

che” svolte dal personale dipendente della Stazione ap-

paltante che interviene nella gestione dell’appalto pubbli-
co. 
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